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Introduzione 
 

 

Nel 1959, la Cornigliano S.p.A. di Genova, stabilimento di punta della siderurgia di Stato, 

presentò, sulla «Rivista Cornigliano», curata dall’artista Eugenio Carmi, il progetto per una 

colonia di vacanze per i dipendenti e i loro figli, da realizzarsi in una località scelta 

dall’impresa con l’ausilio di un referendum tra i dipendenti. Questa nuova colonia, ripresa 

di un’azione sociale già presente in precedenza, era espressione del rinnovamento 

dell’azione di welfare d’impresa della direzione della Cornigliano S.p.A. entro il quadro di 

un’Italia democratica - dove non mancava il confronto sociale tra organizzazione dei 

lavoratori, imprese e Stato - e di un’impresa centro di sperimentazioni tecniche e 

manageriali. 

Nello stesso anno, lo stabilimento saguntino della Altos Hornos de Vizcaya riceveva insieme 

agli altri impianti del gruppo privato basco, primo produttore d’acciaio di Spagna, il titolo 

di migliore impresa sociale di Spagna dell’Instituto Nacional de Previsión. Nell’intervento 

di welfare per i dipendenti si intrecciavano l’autonoma azione dell’impresa, vincolanti 

norme del governo franchista e un embrionale confronto sociale. 

Gli esempi appena richiamati, manifestazioni di un’attività in questo senso sviluppata 

dall’inizio delle rispettive storie industriali al principio del XX secolo e continuata, seppur 

mutando nelle forme, per tutto il secolo, testimoniano la vitalità e persistenza di un 

fenomeno, il welfare d’impresa, considerato spesso a margine nei lavori di Business 

History,1 ma da ritenersi parte importante della vita dell’impresa. 

La presenza di interventi in favore dei dipendenti è attestata fin dagli albori 

dell’industrializzazione, se, in un primo tempo, il fenomeno era considerato limitato alla sua 

espressione paternalista, in particolare nella sua accezione Ottocentesca, l’ampliamento 

temporale e spaziale del campo delle ricerche ha permesso di identificarne la presenza - 

articolato in forme e dimensioni diverse secondo il contesto storico e ambientale, il settore 

produttivo, l’ideologia dominante - in imprese lontane tra loro nel tempo e nello spazio. È 

attestato quindi nel passaggio tra Ottocento e Novecento, come nelle periodo tra le due 

guerre e negli anni che seguono il secondo conflitto mondiale. In particolare, proprio per 

                                                 
1 Cova, Le «Opere sociali delle imprese» e degli imprenditori fra Ottocento e Novecento. Qualche 
considerazione introduttiva, in Trezzi e Varini (a cura di), Comunità di lavoro. Le Opere sociali delle imprese 
e degli imprenditori tra Ottocento e Novecento, Guerini Associaiti, Milano, 2012, p. 79. 
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quest’ultimo periodo, la dimensione e capillarità degli interventi è tale che Benenati arriva a 

definirlo, per il quadro italiano, quello più florido.2 Definito allora, nella storiografia, 

attraverso diversi termini - welfare d’impresa, paternalismo o industrial welfare - l’insieme 

di azioni predisposte dall’imprenditore o dall’impresa per fornire ai propri dipendenti, 

gratuitamente o a prezzi di vantaggio, una vasta gamma di servizi, che si declinano in 

interventi di varia natura e complessità (villaggi operai, istituzioni mutualistiche, scolastiche, 

culturali, religiose, di tempo libero, città sociali), si presenta, quindi, come una “esigenza 

insopprimibile e che sempre si manifesta.” 3  

Le riflessioni operate su di esso hanno portato alla costruzione di griglie interpretative 

elaborate a partire dai numerosi casi di studio concentrati in passato in particolare sul periodo 

ottocentesco e primo novecentesco spingendosi, in alcuni casi fino al periodo tra le due 

guerre e più recentemente interessandosi agli Cinquanta e Sessanta.4 Il Novecento, fase 

marcata da importanti mutamenti economici e sociali, si presenta, allora, adatto a prospettive 

di investigazione che lo considerino nella sua integralità: sia nell’interpretazione della 

complessità di questo fenomeno, ampliandone il significato da elemento di moderazione dei 

conflitti a parte della fondazione di una comunità d’impresa, come nelle relazione tra welfare 

d’impresa e il mutevole contesto esterno (dagli anni dei regimi autoritari e quelle 

dell’espansione dello stato sociale nella seconda parte del secolo). 

La mia ricerca, muovendo da queste premesse, si propone di investigare le forme e lo 

sviluppo di questo fenomeno all’interno del XX secolo. In tal senso è stata effettuata la scelta 

dei casi e della metodologia di lavoro: l’analisi comparata degli interventi messi in atto in 

due imprese, sorte in questo secolo, e giunte a ruoli di primo piano nel settore siderurgico in 

Italia e Spagna.  

Lo sviluppo storico dei due paesi nel XX secolo, che conoscono, seppur con sfasamento di 

alcuni anni, un regime autoritario e il boom economico, costituisce un terreno adatto per 

osservare l’influenza dello Stato e della sua azione di welfare sugli interventi messi in atto 

nelle imprese. Il settore siderurgico si rivela, inoltre, particolarmente interessante per 

l’analisi del fenomeno nel Novecento, in quanto, in Italia e Spagna, paesi late comers 

dell’industria siderurgica, è proprio nel corso di questo secolo che conosce il suo completo 

                                                 
2 Benenati, La scelta del paternalismo. Un’azienda dell’abbigliamento tra fascismo e anni ’50. Rosenberg & 
Sellier, Torino, 1994, p. 167. 
3 Sapelli, Persona e impresa. Un caso di etnografia aziendale, Soveria Mannelli, 1999, p. 35. 
4 Per una presentazione più ampia della riflessione sul welfare d’impresa si rimanda al capitolo 1 Una 
ricostruzione della riflessione storiografica sulle Opere sociali delle imprese. 
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sviluppo. I centri siderurgici a ciclo integrale di Genova e Sagunto costituiscono, in tal senso, 

due osservatori privilegiati, questi, risultato di importanti investimenti e innovative 

sperimentazioni, ebbero un ruolo di primo piano nelle rispettive storie di questo settore 

industriale. Il primo fu rappresentativo dell’intera storia della siderurgia italiana, l’impianto 

a ciclo integrale di Genova fu al centro di un disegno di politica industriale di vasta portata 

inteso a modificare incisivamente l’indirizzo tecnico-produttivo del settore. Sviluppato per 

azione della Stato e controllato da diverse società pubbliche venne realizzato e più volte 

ammodernato tra gli anni Trenta e Sessanta. Il secondo, realizzato nel 1917 dalla Compañia 

Siderúrgica del Mediterraneo (CSM) e assorbuto nel 1940 dalla Altos Hornos de Vizcaya 

(AHV) di Bilbao, fu un esempio della siderurgia privata spagnola, tra i principali impianti 

siderurgici a ciclo integrale del paese iberico e l’unico della spagna mediterranea, mantenne 

una posizione rilevante al suo interno fino agli anni Ottanta. 

La prospettiva comparativa è stata adottata perché costituisce uno strumento potente, che 

permette, attraverso l’accostamento dei casi, di cogliere corrispondenze/assenze e divere 

evoluzioni: “è solo attraverso la comparazione che possiamo vedere quello che non c’è, in 

altre parole comprendere il significato di una particolare assenza”. 5 Questa metodologia, già 

utilizzata con buoni risultati nello studio dei due principali stati dell’Europa meridionale nel 

Novecento - per lo sviluppo economico di questi paesi e quello dell’industria siderurgica6 - 

è stata raramente applicata all’analisi del welfare d’impresa. Essa presenta, tuttavia, le 

caratteristiche adatte a superare la limitatezza delle analisi centrate sui singoli casi. Esempi 

interessanti in questa direzione sono i lavori che hanno preso in considerazione più aziende 

in una stessa area7 o determinati aspetti de welfare d’impresa.8 

In questo lavoro si vuole, allora, tracciare la lunga parabola dell’azione di queste imprese in 

campo sociale costruendo dei quadri compartivi tra gli interventi messi in atto. È una 

ricostruzione, questa, che non può limitarsi ad un’analisi di tipo statico, per cui si cercherà 

di dar conto degli sviluppi del fenomeno individuando costanti, evoluzioni e momenti di 

                                                 
5 Burke, History and Social Theory, Cornell University Press, 1992, p. 24. 
6 Zamagni e Prados de la Escosura, El desarollo ecónomico en la Europa del sur: España e Italia en perspectiva 
historica, Madrid, 1992; Zamagni,  Southern Europe: from the Periphery to the Center?, in «Revue 
économique», vol. 51, n. 2, 2000, pp. 303-313; Sáez García, Business and State in the development of the steel 
industry in Spain and Italy (c. 1880-1929), European Business History Association Congress, Utrecht, Agosto 
2014. 
7 Varini, Building an Industrial Society: Welfare Capitalism in the “City of Factories”. Sesto San Giovanni 
Italy, DEMS Working Paper Series, n. 302, 2015. 
8 Ciuffetti, Casa e lavoro: dal paternalismo aziendale alle "comunità globali": villaggi e quartieri operai in 
Italia tra otto e novecento, CRACE, Perugia, 2004. 
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rottura. La scelta stessa di una periodizzazione temporale piuttosto ampia e densa di profondi 

cambiamenti, tanto a livello societario quanto in ambito politici, sociale ed economico, trova 

la sua principale motivazione proprio nell’obbiettivo di un’analisi di lunga durata. Verranno 

registrati la progressiva marginalizzazione e il declino di alcune provvidenze, l’affermazione 

di altre e il cambiamento che nella seconda parte del secolo interessa interi campi dell’azione 

sociale di queste imprese.  

Ci si avvarrà di due angolazioni d’analisi principali. In primo luogo sono presi in 

considerazione i dati quantitativi, indispensabili per ricostruire l’entità economica del 

welfare aziendale nel suo complesso e delle singole provvidenze, così come la loro 

evoluzione nel corso degli anni. In secondo luogo, si rivela essenziale un riferimento 

continuo alle variabili in grado di influenzare le scelte dell’impresa e la concreta gestione 

dei servizi avviati. Basti pensare all’influenza esercitata sugli interventi delle imprese dalle 

modifiche nel sistema delle relazioni industriali, dallo sviluppo dello stato sociale, 

dall’attività legislativa o dall’evoluzione dei consumi. Ad esempio in Italia l’ingerenza 

politico-sociale dello stato fascista e la costituzione dell’IRI che prese il controllo della quasi 

totalità del comparto, in Spagna le leggi approvate durante il franchismo che imposero alle 

società di grande dimensione di farsi carico di alcuni aspetti di welfare. Nel caso italiano si 

aggiunge, poi, a partire dal 1952, l’inserimento del settore siderurgico negli accordi della 

CECA che introdussero un nuovo quadro di riferimento per le politiche industriali e sociali. 

I due casi presentano storie che, con elementi di diversità, convergono nell’eccezionalità del 

loro sviluppo. L’area di Cornigliano, designata dall’IRI negli anni Trenta per la realizzazione 

di un nuovo grande centro siderurgico a ciclo integrale, venne presa in gestione dalla Società 

Italiana Acciaierie Cornigliano, che, raccogliendo le sorti delle Acciaierie e Fonderie 

Ansaldo, riprese gli impianti di queste ultime e iniziò la realizzazione del nuovo impianto. 

Il complesso, costruito negli anni della guerra, non entrò in produzione perché smantellato 

sul finire del conflitto. L’ìmpianto venne realizzato nel Dopoguerra dalla, di cui Sinigaglia 

era diventato presidente, con la creaziuone della Cornigliano S.p.A. I progetti degli anni ’30 

vennero rinnovati dalla Finsider e sostenuti dal piano Marshall. Il nuovo impianto costituì, 

nel quadro della strategia Finsider, lo stabilimento di punta della siderurgia di Stato. La 

Cornigliano S.p.A. al centro di importanti investimenti in tecnologie e nuove strategie 

manageriali degli anni Cinquanta divenne in breve uno dei pilastri del boom economico 

italiano. Nel 1961, con la fusione per incorporazione della Corngiliano S.p.A. nella’Ilva, 

nacque la Italsider Alti Forni e Acciaierie Riunite Ilva e Cornigliano (poi Italsider). Nel 
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quadro dell’Italsider, l’impianto di Cornigliano, pur perdendo il primato nazionale di fronte 

al nuovo complesso di Taranto, mantenne un ruolo di primo piano.  

A Sagunto, l’iniziativa dell’impresario basco Ramón de la Sota di realizzare all’inizio del 

Novecento, sulla costa valenziana, un porto industriale per l’imbarco del minerale di ferro e 

un centro siderurgico, fu un caso alieno nel tradizionale sviluppo della regione e costituì 

un’eccezione, per la sua localizzazione mediterranea, nel panorama della siderurgia 

spagnola. Esso mantenne un carattere peculiare anche in seguito, unico stabilimento 

siderurgico rimasto in territorio repubblicano per l’intera Guerra Civile, fu, poi, integrato in 

AHV nel 1940, diventando l’unica sede non basca della principale impresa siderurgica 

privata della Spagna franchista. L’impianto di Sagunto ebbe ancora una posizione rilevante 

negli anni del boom economico e venne preso in considerazione per lo sviluppo del quarto 

centro siderurgico integrale del paese. 

Nella realizzazione di questa ricerca ci si è confrontati con diverse difficoltà. In primo luogo 

il tema stesso è caratterizzato dalla frammentarietà della storiografia, ripartita tra diverse 

discipline -  Business History, storia sociale e storia del lavoro - e dal suo andamento carsico, 

la rilfessione su questop fenomeno sembra, infatti, scorrere sotterranea rispetto alla 

superficie degli studi sull’impresa per riemerge, poi, a intervalli irregolari. A questo si è 

cercato di rispondere attraverso un ampio capitolo introduttivo dove si è voluto rendere conto 

delle principali riflessioni su questo fenomeno e delle interpretazioni offerte per il suo 

sviluppo nel XX secolo. La seconda difficoltà è determinata dalla metodologia comparativa, 

che presenta, specularmente alle opportunità, delle problematicità per il ricercatore. Questo 

è, infatti, confrontato con la necessità di ricostruire i due contesti, storico-economici, in cui 

si inseriscono i casi studi e immergersi, quindi, in due complessi archivistici per l’analisi dei 

casi stessi.  

L’inquadramento generale è stato affrontato attraverso la costruzione di capitoli introduttivi 

dedicati all’evoluzione dell’industria siderurgica in Italia e Spagna e alle due storie 

d’impresa, completati da parentesi destinate a riprendere i tratti generali dei rispettivi 

contesto socio-economici. In questo senso è stata utilizzata prevalentemente la letteratura 

disponibile, facendo ricorso, solo per le storie delle imprese, a fonti primarie. Tenendo conto 

dei limiti temporali del lavoro e della necessità di concentrare l’attenzione sull’analisi delle 

opere assistenziali si è cercato, tuttavia, di proporre adeguati riferimenti bibliografici utili 

per approfondire i diversi aspetti affrontati.  
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L’analisi delle azioni delle due imprese ha richiesto, quindi, l’immersione in due complessi 

archivistici tra loro molto diversi, risultato dell’evoluzione delle imprese nell’ampio arco 

temporale preso in considerazione. Partendo dal caso italiano, la ricerca ha interessato 

l’archivio Ilva conservato presso la Fondazione Ansaldo di Genova. Questo archivio è 

composto da circa 50 fondi archivistici prodotti da aziende ed imprese che a vario livello 

gravitano intorno alle “società capofila”, ossia le società caposettore della siderurgia a 

partecipazione statale e ad altre attività aggiunte in seguito. 9 All’interno dell’archivio Ilva, 

l’attenzione si è centrata sul fondo Alti Forni, Fonderie e Acciaierie di Piombino – Ilva Alti 

forni e Acciaierie d’Italia – Italsider, 1897-1987, per quanto concerne la documentazione 

Italsider. Ci si è inoltre soffermati sul fondo Archivi delle società controllate e partecipate, 

1882-1984, per quanto riguarda la documentazione delle società che nel tempo operarono 

nell’orbita delle società capofila, come le società siderurgiche che operarono a Genova - 

Società Italiana Acciaierie di Cornigliano (SIAC) e la Cornigliano S.p.A – ma anche le 

società immobiliari, da queste ultimi controllate, che operarono nel campo dell’alloggio per 

i dipendenti. Si è preso, poi, in considerazione il fondo Archivi personale aggregati, 1916-

1977, dove si trova in particolare il fondo dedicato alle carte di Enrico Spreafico Redaelli, 

diretto amministrativo della Cornigliano dal 1952 al 1961, amministratore delegato 

dell’Italsider dal 1962. Infine si è lavorato sul fondo Riviste e periodici, 1947-1988, che 

raccoglie, oltre al materiale a stampa prodotto dall’impresa, importanti gli House organs 

come la «Rivista Cornigliano» e «Rivista Italsider», ma anche «la Colata», la rivista del 

fronte della gioventù di fabbrica della SIAC dal 1947 al 1950.  

Le fonti utilizzate sono state, in primo luogo, i libri societari della SIAC, dell’Ilva, della 

Cornigliano S.p.A. e dell’Italsider; quindi la documentazione disponibile circa i bilanci di 

queste società e dove possibile quella relativa alla gestione delle opere assistenziali. In 

particolare, in tal senso, si è fatto riferimento al Fondo Radaelli Spreafico, che per gli anni 

in cui fu direttore amministrativo della Cornigliano S.p.A. e dirigente in Italsider, contiene 

interessante documentazione su questi aspetti. Oltre a questa documentazione, una 

particolare attenzione è stata data alle pubblicazioni dell’impresa: in primis le riviste, la 

letteratura grigia e le pubblicazioni promozionali.  

Per il caso spagnolo l’attenzione è stata centrata sull’impianto di Sagunto. Per questa ragione 

sono stati presi in considerazione in primo luogo gli archivi conservati presso la Fundación 

                                                 
9 Si rimanda per una descrizione dettagliata dell’archivio Ilva a Cerioli, Archivio Ilva 1882-1994. Guida 
all’inventario, Fondazione Ansaldo Editore, Collana strumenti, 2015, n. 7, pp. 11 e seguenti. 
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de la Comunidad Valenciana de Patrimonio Industrial de Sagunto: il fondo della Compañía 

Siderúrgica del Mediterráneo e il fondo della Altos Hornos de Vizcaya-Fabrica di Sagunto, 

quest’ultimo costituito dalla documentazione relativa l’attività di questo impianto. Quindi si 

sono allargate le indagini agli archivi delle imprese collegate alla società siderurgica di 

Sagunto: la Compañía Minera de la Sierra Menera, società legata alla Compañía 

Siderúrgica del Mediterráneo dall’azionariato, la localizzazione degli impianti e comuni 

obiettivi industriali, e la Altos Hornos de Vizcaya che nel 1940 rilevò l’impresa saguntina 

integrandola nel suo gruppo. Questa documentazione è stata reperita nell’Archivo Foral de 

Vizcaya, nell’Archivo Historico BBVA e nell’Archivo Provincial de Teruel.  

Oltre ai libri sociali delle società interessante, l’attenzione è stata portata, sulla 

documentazione contabile dell’impianto di Sagunto e, al suo interno, su quella relativa le 

diverse provvidenze disposte in favore dei dipendenti. Per una maggiore chiarezza sullo 

sviluppo delle principali attenzioni sociale - scuole, alloggi e servizi sanitari - si è fatto 

riferimento ai documenti sulla loro dismissione conservati nell’archivio AHV di Bilbao. Le 

riviste d’impresa, introdotte negli anni Cinquanta, le pubblicazioni delle impresa e quelle 

realizzate da ex-lavoratori, hanno costituito un’interessante documentazione d’appoggio. 

Problemi in fase di ricostruzione e, ancor più, in quella di comparazione dei due casi sono 

sorti in primo luogo per la frammentarietà della documentazione per alcune fasi storiche: gli 

anni della Secondo Guerra Mondiale in Italia e quelli della Guerra Civile in Spagna. Secondo 

la diversa gestione della contabilità nei vari passaggi societari, aggravata, nel caso italiano, 

dalla struttura particolarmente articolata della siderurgia pubblica. All’interno di questa, la 

contabilità delle attenzioni sociali conosce diversi gradi di dettaglio ed è spesso presentata 

in forma aggregata o parziale rendendo necessario procedere a un’esposizione, per alcune 

fasi della vita delle imprese, in forma di carotaggio, ricca di dettagli per i soli anni in cui la 

qualità della documentazione lo permette. Per ovviare, almeno in parte a questo 

inconveniente, ci si è avvalsi di altre fonti quali, in particolare, le riviste dell’impresa, la cui 

attenta lettura ha permesso di integrare, almeno parzialmente, i dati disponibili e realizzare 

dei ponti sulle fasi meno chiare.  

Il lavoro si articola in sei capitoli, preceduti da un’introduzione dove si presentano gli 

obbiettivi e limiti della ricerca, le fonti utilizzate, le difficoltà affrontate e la struttura del 

lavoro. Una conclusione cerca infine di far emergere gli aspetti più rilevanti della ricerca 

collegandola al dibattito storiografico sul welfare d’impresa. 
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Il primo capitolo espone lo stato dell’arte delle ricerca sul welfare aziendale. Si intende, in 

primo luogo, introdurre questo fenomeno cercando di definirne i limiti temporali e 

concettuali. Quindi è presentata la storiografia internazionale sul tema, molto articolata e 

frammentaria, cercando di porre in rilievo le riflessioni operate nel corso delle diverse fasi 

di interesse per il welfare d’impresa e, anche, i questionamenti scaturiti dai diversi quadri di 

riferimento. La ultime due parti del capitolo propongono l’interpretazione attuale dello 

sviluppo delle azioni di welfare nel XX secolo e un focus sullo sviluppo del fenomeno in 

Italia e Spagna. 

I capitoli due e tre sono dedicati alla parte italiana della ricerca. Nel capitolo due è presa in 

considerazione lo sviluppo della siderurgia in Italia e la ricostruzione della storia d’impresa. 

Nella prima, sono evidenziati le principali traiettorie di questo settore, dalle origini agli anni 

Settanta, mettendo in relazione con la politica economica nazione e, per il secondo 

dopoguerra, con i programmi della CECA. Per quanto riguarda il centro siderurgico di 

Genova, l’attenzione è focalizzata sull’impianto a ciclo integrale di Cornigliano si cui si 

segue l’evoluzione tra le diverse società che lo ebbero in gestione: SIAC, Cornigliano S.p.A. 

e Italsider. Il terzo capitolo ricostruisce l’azione di welfare nel caso dell’impianto ligure. Il 

capitolo è suddiviso in due parti dall’evento traumatico della guerra mondiale; per queste 

fasi si presentano l’andamento generale degli interventi di welfare e, per alcuni aspetti, come 

l’alloggio, un’analisi di dettaglio. 

I capitoli quattro e cinque svolgono, per la parte spagnola, un ruolo equivalente a quanto 

indicato sopra per il caso italiano. Nel capitolo quattro sono introdotti il contesto spagnolo e 

l’impresa saguntina. Per il primo, come in precedenza, si tracciano le principali direttrici 

dell’evoluzione di questo settore, quindi, si entra nella storia dell’impianto di Sagunto. Il 

quinto capitolo affronta, per questo caso, la ricostruzione dell’intervento di welfare. Il 

capitolo è ripartito in due dalla Guerra Civile; questa marca il passaggio di quadro politico e 

di proprietà dell’impresa. Come in precedenza sono presentati gli interventi, dapprima a 

livello generale, e poi, attraverso approfondimenti su alcuni aspetti.  

Nell’ultimo capitolo si cerca, attraverso la comparazione dei due casi, di porre in risalto le 

linee evolutive del fenomeno nell’arco temporale interessato. Alla ricostruzione generale 

comparata dell’andamento dell’intervento di welfare, segue una ripartizione che riprende la 

scansione temporale adatta in precedenza: 1920-1945, dalla costruzione di reti di assistenza 

al welfare di guerra, e 1940-1970, lo sviluppo dell’azione di welfare in un contesto in rapido 

mutamento. Sono affrontati, a parte, l’influenza dei regimi autoritari sullo sviluppo delle 
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azioni di welfare, quindi, una selezione di interventi, particolarmente rilevanti e presenti con 

continuità in entrambi i casi, quali la formazione professionale, le scuole d’impresa e i 

programmi edilizi. 
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1 Una ricostruzione della riflessione storiografica sul welfare d’impresa 

 
1.1 Definizione e limiti del welfare d’impresa 
 

 

Il welfare d’impresa, paternalismo o industrial welfare10 si può definire come l’insieme di 

azioni predisposte dall’imprenditore o dall’impresa per fornire ai propri dipendenti, 

gratuitamente o a prezzi di vantaggio una vasta gamma di servizi, che si declinano in 

interventi di varia natura e complessità (villaggi operai, istituzioni mutualistiche, scolastiche, 

culturali, religiose, di tempo libero, città sociali). 

Queste pratiche prendono corpo con la necessità gestire la forza lavoro all’interno di quadro 

diverso da quello della campagna agricola e del laboratorio artigianale; prima della 

rivoluzione industriale, limitatamente ad alcuni contesti specifici, come ad esempio le 

miniere dove esisteva già per ragioni di necessità una concezione organizzata del lavoro, 

oppure, a partire dal XVI secolo, quando le componenti sociali e spaziali della produzione 

cominciano a cambiare fisionomia nelle “manifatture”,11 caratterizzate dall’elevata 

concentrazione di manodopera e dall’introduzione di alcuni elementi nuovi tanto a livello 

architettonico che organizzativo.12 In seguito, con lo sviluppo accelerato imposto 

dall’industrializzazione durante il XIX secolo, la questione diventa più ampia e complessa. 

La rivoluzione industriale determina importanti mutamenti nei rapporti tra culture tecniche 

                                                 
10 La terminologia utilizzata per definire questo fenomeno varia secondo il contesto e la prospettiva presa; ad 
esempio il termine “paternalismo”, entrato nel lessico in ritardo (fine Ottocento) rispetto alla sviluppo del 
fenomeno, e già con una connotazione negativa, è stato sostituito nel mondo anglosassone – soprattutto negli 
Stati Uniti – dalle espressioni welfare work, industrial welfare (con le varianti corporate welfare o welfare 
capitalism), a segnare il passaggio tra Ottocento e Novecento, mentre in Europa continentale ha continuato a 
prevalere il vecchio termine talvolta con l’aggiunta di aggettivi (paternalismo industriale, neopaternalismo) 
sempre per marcare una differenza tra le manifestazioni ottocentesche e quelle del nuovo secolo (cfr. Benenati 
E., Cento anni di paternalismo aziendale, in «Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli» vol. XXXIII 
Tra fabbrica e società. Mondi operai nell'Italia del novecento, 1997, p. 44.). Negli ultimi anni al termine 
“paternalismo” si sono preferite le definizioni company welfare o welfare d’impresa che combinano il concetto 
novecentesco di welfare con l’azione dell’impresa. 
11 Le manifatture, generalmente sviluppate sotto l’impulso di uno stato, sono sostanzialmente il 
raggruppamento di più artigiani che sotto sorveglianza e con ritmi di lavoro organizzati producono un 
determinato prodotto di alto livello, come le sete a San Leucio (presso la reggia di Caserta) o le tappezzerie 
nella Manufacture des Gobelins a Parigi. 
12 Cfr. Fontana G.L., Dar casa agli operai. Logiche d'impresa e ingegneria sociale nell'industrializzazione 
moderna", in Lussana C. Dalmine dell'impresa alla città. Committenza industriale e architettura, Fondazione 
Dalmine, 2004, pp. 15-17; Bergeron L. e Dorel-Ferre G., Le patrimoine industriel: un nouveau territoire, 
Editions Liris, 1996, 62-64. 
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e tempi-luoghi del lavoro,13 nella dislocazione delle fabbriche (lontane dai centri abitati 

secondo logiche di accesso alle materie prime o alle fonti di energia oppure concentrate nelle 

città che crescono in dimensione e popolazione a un ritmo mai sperimentato in 

precedenza),14 nelle componenti sociali della classe lavoratrice e nella sua percezione,15 nel 

formidabile accrescimento della ricchezza dei ceti imprenditoriali.  

Questo insieme di mutamenti è il contesto socio-economico e culturale in cui sviluppano le 

diverse forme d’intervento16 che, messe in atto in modo più generalizzato a partire dalla 

diffusione della “colonizzazione industriale dell’Europa”17 iniziata a fine XVIII secolo, 

maturano con il paternalismo ottocentesco e d’inizio Novecento, declinandosi in interventi 

di varia natura e complessità (villaggi operai, istituzioni mutualistiche, scolastiche, culturali, 

religiose, di tempo libero, città sociali), conoscendo la costruzione di sistemi di istituzioni 

sociali che prendono forme diverse secondo il settore produttivo, l’ideologia dominante e il 

contesto storico e ambientale. 

Le relazioni tra forza lavoro e direzione - agli esordi dell’industrializzazione molto dirette 

poi via via sempre più mediate da quadri e strutture intermedie - sono oggetto dell’interesse 

già dei contemporanei. Questi, secondo diverse convinzioni, sostengono lo sviluppo 

dell’industria restaurando in essa i rapporti gerarchici preesistenti come proposto da La Play 

e dai continuatori della sua teoria sul patronage18 o propongono risposte alle nuove forme 

di povertà – importanti per dimensione e diffusione – e ai nuovi bisogni assistenziali e 

educativi, che spaziano dalle teorie proposte da Fourier (promotore del falansterio)19 e Owen 

                                                 
13 Cfr. Bauman Z., Memorie di classe, Einaudi, Torino, 1987, e Bergeron L., Villages ouvriers, Utopie ou 
réalité? Actes du colloque internationale au Familistère de Guise (16-17 octobre 1993), in «l’Archéologie 
industrielle en France», n. 24-25, 1994. 
14 Gabetti R., Seconda metà dell'ottocento, in Villaggi operai in Italia. La val padana e Crespi d'Adda, Einaudi, 
Torino,1981, p. 5. 
15 Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses, Perrin, Paris, 2002.   
16 Conca Messina S., Tra azienda e comunità: opere e provvidenze sociali dei cotonieri lombardi nel XIX 
secolo, in Trezzi L. e Varini V. (a cura di), Comunità di lavoro. Le Opere sociali delle imprese e degli 
imprenditori tra Ottocento e Novecento, Guerini Associaiti, Milano, 2012, p 79. 
17 Bergeron L., Rapport introductif, in «L’archéologie Industrielle en France», n. 24-25, 1994, Actes du 
Colloque international du Familistère de Guise, 16-17 octobre 1993, p. 5. 
18 Le Play sostiene attivamente lo sviluppo di un patronage, che lui definisce « un legmane volontario 
d‘interessi e affezione », destinato a rimpiazzare i legami dell’Ancién Régime ; si veda la valuzione fatta in 
NOIRIEL G., Du « patronage » au « paternalisme » : la restructuration des formes de domination de la main 
d’oeuvre ouvrière dans l’industrie métallurgiques française, in « Le mouvement sociale », n. 144, 1988, pp. 
17-35 ; e la rifelssione di REID D., Le nom du père: un langage des rapports au travail au XIXe siècle en 
France, in Schweister S. (a cura di), Logiques d'entreprises et politiques sociales, Centre Jacques Cartier, 
Lione, 1993, pp. 63-78. Per l’opera di Le Play si rinvia a Le Play, La réforme sociale en France, Parigi, 1862 
e ai lavori dei continuatori del suo pensiero come Émile Cheysson collaboratore di Le Play e direttore del sito 
siderurgico di Le Creusot tra il 1871 e il 1874. 
19 La riflessione sul pernsiero di Fourier, sviluppata nel tempo e in alcuni casi utilizzata per realizzazioni 
materiali come nel caso del familistero di Guise di Godin è stata oggetti di numerosi studi, si rimanda al recente 



12 
 

riformatore della vita sociale del sito tessile di New Lanark (Scozia),20 guidati 

dall’illuminismo settecentesco e dall’utopismo ottocentesco, ad un largo ventaglio di 

iniziative di mediazione tra patronato e forza lavoro, ispirate da ideali politici, religiosi. 

Tra i diversi aspetti, l’abitato operaio, che emerge anch’esso già prima della diffusione 

dell’industria in alcuni contesti specifici (miniere, manifatture reali etc.), rappresenta uno 

degli aspetti più dibattuti già nel XIX secolo. Quando l’alloggio delle grandi masse di 

lavoratori diventa un problema tangibile tanto per l’industria inserita nello spazio urbano che 

per quella in località isolate,21 la questione esce dalla sfera dell’industria per entrare in quella 

del dibattito letterario e scientifico. Autori come Balzac, Zola, Sue, Verga, Dickens e Verne22 

descrivono la vita dei lavoratori dell’industria mentre medici e uomini di scienza studiano le 

condizioni igieniche e morali dei lavoratori nelle nuove aree urbane. Queste, considerate già 

a inizio secolo “degradate” dal sovraffollamento23, sono prese in considerazione anche da 

filosofi e riformatori sociali, ad esempio Fourier nella prima parte del secolo propone lo 

sviluppo di migliori modelli di abitazione e l’accesso alla proprietà di un alloggio come 

strada per l’elevazione morale e sociale dei lavoratori24 mentre di opinione opposta è Engels 

che nel 1872 identifica nella proprietà di un alloggio presso la fabbrica un freno alla libertà 

del lavoratore e alla sua capacità di sostenere il cambiamento sociale.25 La rilevanza 

acquisita da questo tema nel corso del secolo si riscontra anche nelle Esposizioni Universali 

dove si trovano frequentemente accostati ai nuovi macchinari industriali a anche abitazioni 

per lavoratori, se non quando l’esposizione è dedicata interamente all’abitato operaio.26 

                                                 
lavoro di sintesi di Bernard Desmars, Militants de l’utopie? Les fouriéristes dans la seconde moitié du XIXe 
siècle, Les Presses du Réel, Dijon, 2010 ; Fourier, La fausse industrie, Paris 1835-36. 
20 Cfr. R. Owen, Nouvelle vision de la société (1816), Atelier de création libertaire, Lione, 2012 (preceduto da 
N. Rosset, de Owen l'utopiste). 
21 Confrontare per una ricostruzione di questa fase Guerrand, La question du logement en France. Edition la 
Villette, Paris, 1981, p. 18. 
22 Di quest’ultimo si segnala il romanzo utopico Les Cinq Cents Millions de la Bégum del 1879, incentrato 
sulla storia della realizzazione di due città industriali modello tra loro contrapposte. 
23 Lachaise, Topographie médicale, Paris, 1832, chapitre III.   
24 FourieR, La fausse industrie, Paris 1835-36, T. 1, pp. 9-10 et T. 2, p. 774. 
25 La proprietà dell’alloggio, freno alla libertà d’azione è ritenuta dal filosofo tedesco un affare 
economicamente svantaggioso per i lavoratori che diventano proprietari di edifici legati all’andamento 
dell’impresa e destinati a perdere di valore in caso di fallimento della stessa. Cfr. le lettere al giornale Volkstadt 
di Lipsia nel 1872 in Engels, Per la questione delle abitazioni, Mongini, Roma, 1901. 
26 Cfr. Gabetti, Seconda metà dell’ottocento, in Villaggi operai in Italia. La Val Padana e Crespi d’Adda, 
Einaudi, Torino, 1981, pp. 7-9. Gabetti ricorda le principali Esposizioni Universali dedicate all’abitato operaio 
(Amsterdam 19862, Vienna 18973, Bruxelles 1867, Parigi 1878, Londra 1885 e Parigi 1889), mentre per un 
testo dell’epoca dedicato ai modelli di abitazione si consiglia Cacheux, Etat des habitation ouvrières à la fin 
du XIXème siècle, Paris, 1889. 
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Il quadro complessivo che emerge è quello di un fenomeno, il welfare d’impresa, oggetto 

nei suoi vari aspetti di un continuo rinnovamento, secondo forme e modi che sono mutati 

adattandosi alle diverse condizioni sociali, politiche e strutturali del mondo dell’industria 

lasciando pensare, come suggerisce Sapelli, all’esistenza di “un’esigenza insopprimibile e 

che sempre si manifesta”27. Questo acquisisce allora “il fascino di un tema cui possono 

riferire categorie storiografiche ampie e controverse in una linea di evoluzione plurisecolare. 

Dalle antiche manifestazioni del dominio patriarcale preindustriale, alle realizzazioni 

paternalistiche ai primordi ottocenteschi dell’industrializzazione italiana. Dalla transizione 

istituzionalizzata tra le due guerre mondiali, alle asprezze delle manifestazioni di 

autoreferenzialità imprenditoriale nel secondo dopoguerra, talvolta mitigate dalle liberalità 

unidirezionali o dall’espansione delle relazioni contrattuali. Per approdare verso la fine del 

Novecento, a quella responsabilità sociale d’impresa28 che evoca i connotati di una teoria 

delle azioni morali dal profilo retroattivo”.29 

Indagini recenti hanno cercato di quantificarne la dimensione. I lavori di storici economici 

ed esperti del patrimonio industriale, hanno mostrato una casistica che taglia trasversalmente 

settori produttivi, contesti socio-economici e periodi storici, caratterizzata da investimenti 

importanti non solo comparati al salario dei lavoratori ma anche al bilancio generale 

dell’impresa. Prendendo ad esempio gli studi che ne valutano la diffusione e la dimensione 

economica,30 rileva Trezzi, che nella Lombardia degli anni Trenta circa 270 imprese avevano 

creato circa 200 opere attive in una decina di aree: infanzia, sanità e igiene, consumi, 

abitazioni, economia, scuola, tempo libero.31 Schweister, riferendosi al medesimo decennio, 

porta l’attenzione sui risultati di un’inchiesta del 1937 effettuata dal ministero del lavoro 

francese, secondo cui il 57% delle imprese aveva una politica sugli alloggi.32 Sempre per gli 

anni Trenta Gitelman, lavorando sullo sviluppo delle opere di welfare nelle imprese 

statunitensi propone dati statistici di livello nazionale che dimostrano l’ampia diffusione di 

                                                 
27 Sapelli G., Persona e impresa. Un caso di etnografia aziendale, Soveria Mannelli 1999, p. 35. 
28 Il concetto di “Responsabilità sociale d’impresa” e la sua traduzione in inglese Corporate Social 
Responsibility, saranno in seguito anche riportati con le sigle RSI e CSR. 
29 Carera A., Introduzione, in Carera A. (a cura di), Opere sociali e responsabilità d’impresa, Vita e Pensiero, 
Milano, 2009, p. 9. 
30 Due aspetti relativamente poco indagati perché richiedono l’accesso a fonti archivistiche su un aspetto 
particolare della vita dell’impresa quantificato solo in casi eccezionali dalle pubbliche autorità o 
documentazione d’impresa raramente conservata integralmente. 
31 Trezzi L., La questione delle opere sociali integrative delle imprese in Lombardia tra primo e secondo 
dopoguerra, in Carera A. (a cura di), Opere sociali e responsabilità d’impresa, Vita e Pensiero, Milano, 2009, 
pp. 53-93. (pp. 74-93 parte statistica). 
32 Schweister S., «Paternalisme» ou pratiques sociale ?, in Schwester S. (a cura di), Logiques d'entreprises et 
politiques sociales, Centre Jacques Cartier, Lione, 1993, p. 12. 
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opere sociali integrative. La dimensione economica è stata invece affronta all’interno di 

singole imprese o di aree più ristrette, Kott33 mostra che nell’Alsazia di fine XIX secolo lo 

sforzo delle imprese per lo sviluppo dell’abitato operaio e altri servizi raggiunge il 10% del 

totale dei salari e un risultato analogo lo ottiene Beaud nel suo lavoro sugli Schneider a le 

Creusot.34 

 

A fronte della vitalità del fenomeno, come visto di portata internazionale e non limitato nel 

tempo alla sola prima fase dell’industrializzazione, si rileva uno scarso interesse da parte 

delle discipline che a vario titolo si sono interessante del mondo delle imprese.  

All’interno della Business History, la disciplina propria dello studio dell’impresa, questo 

tema è rimasto per lungo tempo fuori dagli assi principali di ricerca, dominati dalla centralità 

di altre tematiche come le differenti forme, anche giuridiche, dell’impresa, la sua evoluzione 

nel tempo, la dimensione delle imprese anche in relazione ai settori produttivi, la conduzione 

famigliare delle imprese, i problemi di gestione e governo, la capacità di operare innovazioni 

di processo e prodotto e sulle scelte di finanza.35 Le opere sociali sebbene collegabili a tutte 

queste tematiche emergono solo in contributi puntuali e in un numero limitato di studi 

centrati su di esse. Lo scarso interesse per le opere sociali delle imprese è ancora più evidente 

se si prendendo in considerazione le più recenti sintesi sullo stato dell’arte della materia a 

livello internazionale, qui, evidenzia Varini,36 la valutazione/comprensione degli 

investimenti dedicati al benessere degli addetti è considerata un aspetto per lo più marginale, 

quando presente, oppure del tutto trascurata.  

In maniera analoga lo studio del welfare d’impresa è rimasto fuori dall’interesse della storia 

sociale e del lavoro, dove rileva Cova “pare che queste tematiche non abbiano suscitato 

                                                 
33 Kott S., La Haute-Alsace: Une région modèle en matière d’habitat ouvrier, in «Revue de l’économie 
sociale», vol. 13, 1988, pp. 28-35. 
34 Beaud C., Les Schneider au Creusot: un modèle paternaliste en réponse aux impératifs du libéralisme et à 
la montée du mouvement socialiste in Beaud C., Aerts E. e Stengers J. (a cura di), Liberalism and paternalism 
in the 19th century, Proceedings of the Tenth international economic history congress of Leuven, 1990. 
35 Cfr. Cova A., Le «Opere sociali delle imprese» e degli imprenditori fra Ottocento e Novecento. Qualche 
considerazione introduttiva, in Trezzi L. e Varini V., cit., p. 11 e Amatori F., Business History: State of the 
Art and Controversies, in «Revista de Historia Industrial», n. 39, a.  XVIII, 2009, pp. 17-35. 
36 Varini V., Imprese e opere assistenziali: un profilo storiografico, in «Working Papers Series» n. 188 – 
Giugno 2010, Dipartimento di Economia Politica, Università degli Studi di Milano – Bicocca. L’analisi 
effettuata si centra, come spiega Varini, su due opere che hanno offerto una visione complessiva degli 
intendimenti e dei risultati ottenuti dal “pensiero dominante” della Business History a livello internazionale: 
Business History around the world, curata da Franco Amatori e Geoffrey Jones del 2003 e The Oxford 
Handbook of Business History curato da Geoffrey Jones e Jonathan Zeitlin ed edito nel 2007. 
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grande interesse negli specialisti che hanno preferito concentrare l’attenzione su altri temi”.37 

Perciò, conclude Cova, non può sorprendere come, a fronte di clamorose omissioni di questo 

tipo – peraltro prevalentemente dettate prevalentemente da motivazioni ideologiche – sia 

bassissimo il livello di conoscenza delle iniziative sociali maturate in ambito aziendale se, 

in aggiunta, si considerano le difficoltà, evidenti e oggettive, di accostare l’argomento in 

chiave storica. 

Oggetto quindi di una storiografia articolata tra più discipline e frammentaria, il welfare 

aziendale si rivela un tema di difficile comprensione, la pluralità di interventi e l’arco 

temporale in cui sono sviluppati hanno reso difficile un lavoro di ricostruzione globale. Le 

griglie interpretative, elaborate a partire da studi di caso, concentrati in passato in particolare 

sul periodo ottocentesco e primo novecentesco più recentemente sul periodo tra le due guerre 

e gli anni del boom economico, hanno interessato le ragioni sottostanti alle realizzazioni, la 

periodizzazione, i limiti temporali e l’ampiezza del fenomeno. Gli studiosi che si sono 

confrontati con questo tema negli ultimi quarant’anni hanno dato vita a un dibattito 

storiografico che si è esteso al di là dei limiti nazionali col risultato, come già intuiva 

Benenati riferendosi agli hanno Novanta, di aggiungere molte nuove conoscenze e molte 

nuove domande.38 

Le opere sociali, considerate inizialmente come volte solo alla ricostruzione di un ordine 

precedente e limitate nel tempo ai primordi e alle fasi più conflittuali 

dell’industrializzazione, sono oggi difficili da contenerle entro i soli confini della 

dipendenza, intesa perlopiù come espressione di subalternità dei prestatori d’opera rispetto 

al datore di lavoro. L’analisi di un numero maggiore di casi, distribuiti su un arco temporale 

ampio, ha fatto emergere una realtà più complessa. L’interpretazione ha posto l’accento sulla 

                                                 
37 I primi concentrati prevalentemente sulle differenti forme, anche giuridiche, dell’impresa e sull’evoluzione 
nel tempo; sulla dimensione delle imprese anche in relazione ai settori produttivi; sull’essere nate e condotte 
all’interno di famiglie; sui problemi e i caratteri della gestione e del governo; sulla capacità di operare 
innovazioni di processo e di prodotto; sulle scelte di finanza. Nessuno di questi temi è stato collegato, come 
avrebbe potuto, alle opere sociali. (…) Le ricerche di storia sociale, sottovalutando l’apporto delle imprese al 
welfare, hanno prevalentemente riguardato la popolazione, con riferimento agli andamenti delle variabili 
naturali e socio-culturali; la mobilità nello spazio; le condizioni e le cause che hanno determinato gli 
spostamenti dai luoghi d’origine; le condizioni di vita in rapporto al territorio e alla attività economiche 
caratteristiche del luogo. Ma quelle ricerche hanno riguardato anche lo studio delle iniziative nel campo 
dell’assistenza, generale e specifica, concernenti l’insieme della popolazione o segmenti di questa. Infine la 
storia del lavoro il silenzio sulle opere sociali delle imprese si aggiunge a altri vuoti (…) basti pensare 
all’esclusione dai programmi di ricerca di componenti non marginali della popolazione lavorativa: quella 
formata dagli indipendenti e dai dipendenti e tra questi ultimi, gli impiegati e tecnici di medio e alto livello e 
altri ancora. In Cova, Le « Opere sociali delle imprese » e degli imprenditori fra Ottocento e Novecento, cit., 
pp. 12-13. 
38 Benenati E., Cento anni di paternalismo aziendale, in «Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli» 
vol. XXXIII Tra fabbrica e società. Mondi operai nell'Italia del novecento, 1997, p. 44. 
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conservazione della forza lavoro con il mutare delle condizioni di lavoro,39 sulla permanenza 

nell’azienda, quale viatico all’accrescimento delle competenze professionali40 

sull’attuazione nella realtà di ideali laici41 o religiosi42 che richiamano volontà di intervento 

sulla società che travalicano il mondo dell’industria. La riflessione sulla periodizzazione del 

fenomeno ha portato a ridefinire limiti e tappe, ad esempio nel quadro del welfare capitalism 

negli Stati Uniti lo sviluppo e declino nei primi trenta anni del Novecento proposto da Brody 

è stato rimesso in discussione nei lavori di Gitelman, Tone e altri, portando ad ampliarne la 

portata a tutto il Novecento; in Italia similmente la periodizzazione che vedeva un esordio 

di fine Ottocento, con il paternalismo organicistico, seguito negli anni tra le due guerre 

mondiali nella sua fisionomia vistosamente autoritaria, per concludersi nel secondo 

dopoguerra con una fase liberista43 è stata rimessa in discussione da lavori che hanno rilevato 

non solo il persistere del fenomeno ma anche la sua maggiore vitalità negli anni del boom 

economico.44  

L’abitato operaio, come si è accennato già considerato come uno degli aspetti di maggiore 

interesse da parte dai contemporanei, è stato analizzato nella sua forma più sviluppata della 

Company towns:  queste definibili in senso lato come “un abitato fondato o mantenuto da 

una singola impresa che ne è anche il principale datore di lavoro”45 (inclusive anche di 

servizi) sono state oggetto di un interesse incrociato di storici, architetti, urbanisti ed esperti 

di patrimonio culturale46 che hanno posto l’accento sulla dimensione 

                                                 
39Noiriel G., Du « patronage » au « paternalisme » : la restructuration des formes de domination de la main 
d’oeuvre ouvrière dans l’industrie métallurgiques française, in « Le mouvement sociale », n. 144, 1988, pp. 
17-35. 
40 Gitelman H.M., Welfare capitalism reconsidered, in «Labor History», vol. 33, n. 1, 1992, pp. 5-31. 
41 Tra i casi più rappresentativi di riflessione laica sul “dovere” dell’imprenditore per il miglioramento delle 
condizioni dei lavoratori e la loro progressione morale si rinvia al caso di Owen a New Lanark. 
42 Per l’influenza della religione nelle opere sociali si rimanda per la Francia alle riflessioni sviluppata da 
Gueslin sul patronato cristiano in Gueslin A., Le paternalisme revisité en Europe Occidentale (seconde moitié 
du IXIX e siècle, début XXe siècle), in «Genèse», n. 7, 1992, pp. 203-204; interessante anche la realtà dei 
quaccheri in Inghilterra nella seconda parte del XIX secolo nel caso di Cadbury, si veda Dellhei M. C., The 
creation of a Company culture: Cadbury 1861-1931, in «American Historical Review», n. 92, 1987, pp. 13-
44. 
43 Si veda Bigazzi D., Le permanenze del paternalismo: le politiche sociali degli imprenditori in Italia tra 
Ottocento e Novecento, in Ricerche in onore di Franco Della Perugia, vol. II, Economia e società, Franco 
Angeli, Milano, 1996, pp. 36-63. 
44 Benenati E., La scelta del paternalismo: un’azienda dell’abbigliamento tra fascismo e anni ’50, Rosenberg 
& Sellier, Torino, 1994. 
45 Garner J., The Company towns: Architecture and Society in the Early Industrial Age, Oxforf University 
press, 1992, citato in Varini, Comunità e imprese. Le Company towns in Italia dalle origini al declino, in 
Ciuffetti e Parisi, L’archeologia industrale in Italia. Storie e storiografia (1978-2008), Franco Angeli, Milano, 
2013, p. 20. 
46 Questo interesse multidisciplinare ha permesso ad alcune Company towns, ad esempio Crespi d’Adda in 
Italia, di essere considerate per la lista dei siti protetti dall’UNESCO. 
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architettonico/urbanistica, storico/economica e talvolta è stata cercata una difficile 

coesistenza tra le due.  

Al fine di collocare i casi di studio al centro di questa ricerca entro il dibattito storiografico 

e i contesti nazionali, si propone di procedere dapprima osservando la riflessione 

storiografica recente e quindi una ricostruzione dello sviluppo del fenomeno tra Europa 

occidentale e Stati Uniti. 

  

 

1.2 Il welfare d’impresa nella storiografia internazionale 
 

Lo sviluppo della storiografia sulle opere sociali delle imprese si potrebbe definire soggetto 

a un fenomeno carsico in quanto essa sembra scorrere sotterranea rispetto alla superficie 

degli studi sull’impresa per riemerge a intervalli irregolari. Al fine di render conto dello stato 

dell’arte della riflessione internazionale si possono prendere in considerazione le più 

rilevanti occasioni di confronto sul tema, convegni, i cui atti oltre ad analisi di studi di caso 

contengono spesso interventi introduttivi che inquadrano il fenomeno rispetto allo stato della 

ricerca, numeri monografici di riviste scientifiche e lavori centrati su casi singoli o 

sull’evoluzione del fenomeno in un spazio/tempo ristretto ma che dedicano uno spazio, a 

volte anche ampio, a riflessioni più generale. 

 

Nel corso degli anni Ottanta e Novanta si assiste a un rinnovarsi dell’interesse sui temi 

cardine delle opere sociali delle imprese47 – forme e durata, diffusione e manifestazione - 

prendendo a prestito le parole di Debouzy “On reparle du paternalisme.”48 All’origine di 

questa fase di riflessione vi sono la maggiore disponibilità di studi di caso e un contesto 

socio economico – la crisi industriale della fine anni Settanta che prende campo negli anni 

Ottanta e il processo di finanziarizzazione dell’economia - che portano a reinterrogarsi sul 

ruolo dell’impresa nella società. 

                                                 
47 Sottolinea Bertuccelli che  il welfare aziendale diviene a partire dagli anni Ottanta una delle categorie 
concettuali più discusse in termini interdisciplinari, suscitando l’interesse di psicologi sociali, sociologi, 
economisti e, all’interno del panorama storiografico della gender history e soprattutto degli storici sociali. Cfr. 
Bertuccelli, Il paternalismo industriale: una discussione storiografica, working paper, Dipartimento di Scienze 
Economiche, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, 1999, p. 3. Per il periodo precedente si 
segnalano Brandes S., American Welfare Capitalism 1880 – 1940, Chicago University of Chicago, 1970 e 
Brody D., Steelworkers in America, the non-union Era, Harvard University Press, 1960. 
48 Debouzy M., Permanence du paternalisme?, in «Le mouvement social», n. 144, 1988, p. 3. 
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A breve distanza temporale sono pubblicati gli atti del convegno di storia Economica di 

Leuven del 199049 e quelli della tavola rotonda di Montreal del 1992 curati da Sylvie 

Schweister,50 i numeri speciali della rivista le Mouvement social del 198851 e della rivista 

International Labor and Working-Class History del 199852 i contributi di Scranton53, 

Gitelman54 e Tone55 sugli Stati Uniti, quello a carattere comparativo di Gueslin56 sula 

Francia e per finire i due lavori di Benenati contenti un’ampia riflessione sul fenomeno a 

livello internazionale.57 Parallelamente la riflessione sull’abitato operaio, la company town, 

è soggetta a un profondo ripensamento, dagli studi di caso in area veneta di Fontana, 

Roverato e altri58 alle prime raccolte realizzate con l’intento sistematizzare i dati disponibili 

come villaggi operai in Italia: la Valpadana e Crespi d’Adda59 e il convegno internazionale 

di Guise del 1993.60 

Debouzy prende l’avvio dalla considerazione che una ridiscussione sul tema si rende 

necessaria perché questo occupa spazio non solo nella storiografia degli anni Settanta e 

Ottanta61 ma anche nell’attualità dove il paternalisme è spesso evocato in una fase di crisi 

                                                 
49 Beaud C., Aerts e. e Stengers J. (a cura di), Liberalism and paternalism in the 19th century, Proceedings of 
the Tenth international economic history congress of Leuven, 1990. 
50 Schweister S. (a cura di), Logiques d'entreprises et politiques sociales, Centre Jacques Cartier, Lione, 1993. 
51 Le mouvement social, n. 144, 1988. Paternalisme d’hier et d’aujourd’hui. 
52 International Labor and Working-class history, n. 53, 1998. Patronage, Paternalism, and Company welfare. 
53 Scranton P., Varieties of Paternalism: industrial structures and the social relations of production in 
American textiles, in  American Quarterly, vol. 36, n. 2, 1994, pp. 235-257.  
54 GitelmaN H.M., Welfare capitalism reconsidered, in «Labor History», vol. 33, n. 1, 1992, pp. 5-31. 
55 Tone A., The Business of Benevolence: Industrial Paternalism in Progressive America, Cornell University 
Press, New York, 1997. 
56 Gueslin A., Le paternalisme revisité en Europe Occidentale (seconde moitié du XIX e siècle, début XXe 
siècle), in «Genèse», n. 7, 1992, pp. 201-211. 
57 Benenati, La scelta del paternalismo, cit. e Id., Cento anni di paternalismo aziendale, in «Annali della 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli» vol. XXXIII Tra fabbrica e società. Mondi operai nell'Italia del 
novecento, 1997, pp. 43-81.  
58 Si veda per una bibliografia completa sugli studi svolti nell’area Veneta Celetti D., Le opere sociali in Veneto 
tra Otto e Novecento. Considerazioni storiografiche, in Trezzi L. e Varini V. (a cura di), Comunità di lavoro. 
Le Opere sociali delle imprese e degli imprenditori tra Ottocento e Novecento, Guerini Associaiti, Milano, 
2012, pp. 21-38. 
59 Gabetti R. (a cura di), Villaggi operai in Italia: la Valpadana e Crespi d’Adda, Einaudi, Torino, 1981. 
60 Colloque internationale au Familistère de Guise (16-17 octobre 1993). 
61 Debouzy propone una ampia selezione di articoli, saggi e tesi di dottorato, limitandoci alle sole pubblicazioni 
a stampa ricordiamo: Schwartz Y., Pratiques paternalistes et travail industriel à Mulhouse au XIX siècle, in 
«Technologies, Idéologies, Pratiques», octobre-décembre, 1979, p. 9-77; Pinçon M. e Rendu P., Un patronat 
paternel, in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, juin 1985, p. 95-102 ; Kott S.,  Enjeux et significations 
d'une politique sociale: la Société Industrielle de Mulhouse (1827-1870), in «Revue d'Histoire Moderne et 
Contemporaine», octobre-décembre 1987, p. 640-659 ; ld., La Haute-Alsace: une région modèle en matière 
d'habitat ouvrier (1853-1914), «Revue de l'Économie Sociale», janvier 1988, p. 28-35 ; Barrère-Maurisson 
M.-A., Gestion de la main-d'œuvre et paternalisme : tradition et modernité dans les stratégies des entreprises, 
in «Économies et Sociétés», n. 11, 1987, p. 41-56 ; Stearns P., Paths to Authority. The Middle Class and the 
Industrial Labor Force, 1820-1848, University of Illinois Press, 1978; REID D., The Limits of Paternalism : 
Immigrant Coal Miners' Communities in France 1919-45, in «European History Quarterly», January 1985, p. 
99-118. 
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del mondo industriale.62 Gli argomenti di discussione proposto sono quelli che diventeranno 

il terreno di dibattito di questa fase “le paternalisme en question, la définition, Patronage et 

Patriarcat, interprétation divergentes, permance et contradiction, stéréotypes et réalité”.63 

Due anni dopo il paternalismo è ripreso nella sesta sessione del Decimo congresso 

internazionale di Storia Economica a Leuven del 1989 dal titolo “liberalismo e paternalismo 

nel XIX secolo” gli interventi raccolti portano, sottolinea Beaud nell’introduzione, “a 

interrogarsi in primo luogo sulle relazioni tra il liberalismo, i paternalismi e il socialismo, 

quindi sulla varietà e la complessità delle politiche sociali d’impresa.”64 Il centro della 

discussione è qui, siamo nel 1989, sulla relazione conflittuale tra liberalismo e socialismo 

con riflessi nel mondo dell’impresa dove sostiene Beaud “se il contrario del liberalismo è il 

socialismo, è il paternalismo che rappresenta lo strumento di lotta contro il socialismo.”65 

Tra i vari temi toccati che devono essere ancora sviluppati, sottolinea Beaud, vi sono i 

risultati delle politiche sociali e i loro costi (o l’investimento). Sylvie Schweister 

nell’introduzione degli atti della tavola rotonda “Les politiques sociales dans les entreprises, 

XIX-XX siècles”66 osserva che “la storiografia sull’impresa non la considera più unicamente 

come luogo di decisione economica e conflitto ma anche come sito d’elaborazione di una 

nuova società”67 e prosegue dicendo che il lavoro svolto nella tavola rotonda vuole uscire 

dalla staticità dell’immagine del paternalismo ottocentesco e “provare una ridefinizione, 

tanto semantica che cronologica,68 delle pratiche sociali delle imprese, per prendere in 

                                                 
62 “Per restare alla superfice delle cose si possono evocare le informazioni che, periodicamente, ci ricordano 
che il paternalismo è sempre presente tra noi. Nel 1984, in occasione delle grandi manovre attorno al riscatto 
del sito di Creusot-Loire, il giornale Le Monde spiegava l’assenza di mobilitazione degli operai con la lunga 
trazione paternalistica esistente presso gli Schneider. Inizio 1987, con il titolo “Il paternalismo alla prova”, 
veniva annunciato che un dei grandi monumenti dell’industria francese, Moulinex, aveva serie difficoltà, e  un 
anno più tardi, si veniva a sapere che il proprietario di Moulinex, fedele alla sua leggenda avrebbe “ceduto 
l’impresa al suo personale”. Cronaca? Folkore? Ma si sente ugualmente dire che il famoso modello giapponese, 
simbolo della modernità “performante”, includerebbe anche un buona dose di paternalismo.” in Debouzy, 
Permanence du paternalisme, cit., pp. 3-4. 
63 Ibidem, pp. 5-16. 
64 Beaud C., Introduction. Liberalisme et paternalisme au XIXè siècle, in Beaud C., Aerts e E. StengerS J. (a 
cura di), Liberalism and paternalism in the 19th century, Proceedings of the Tenth international economic 
history congress of Leuven, 1990, p. 3. 
65 Ivi. 
66 Tavola rotonda “Les politiques sociales dans les entreprises, XIX-XXè siècles” Montreal 6 e 7 settembre 
1992. 
67 Schweister, «Paternalisme» ou pratiques sociale, cit. p. 5; Schweister rinvia per approfondimenti a Caron 
F., L’entreprise, in Pierre Nora (a cura di), Les Lieux de la mémoire, III. Les Frances, 2. Tradition, Gallimard, 
Paris, 1992, 322-375. 
68 Per la periodizzazione si vedano i contribuiti di Dewerpe, Daumas e Bigazzi, quest’ultimo in particolare, Les 
permanences du paternalisme: les politiques sociales des entrepreneurs en Italie XIXe-XXe siècles, è poi 
rielaborato e pubblicato in italiano in Bigazzi D., Le permanenze del paternalismo: le politiche sociali degli 
imprenditori in Italia tra Ottocento e Novecento, in Ricerche in onore di Franco Della Perugia, vol. II, 
Economia e società, Franco Angeli, Milano, 1996, pp. 36-63. Qui faremo sempre riferimento al testo italiano. 
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considerazione dei comportamenti evolutivi del patronato secondo le metamorfosi 

dell’industrializzazione”;69 una ridefinizione che trova eco nel titolo del volume che secondo 

la curatrice del volume vuole richiamare una riconsiderazione delle pratiche sociali “sempre 

a reinventare”. 

L’ultima raccolta di saggi che chiude la decade, come indica Montogomery 

nell’introduzione, gli articoli qui raccolti offrono delle vie creative per riflettere sui contesti 

storici delle relazioni umane di cui stiamo discutendo e i termini impiegati per descriverle. 

La collezione di saggi, su quasi due secoli di esperienze in sette diversi paesi, gettano luce 

su una varità di questioni generali per gli storici.” In particolare diventa interessante per 

Montgomery osservare il contesto per comprendere lo sviluppo del paternalismo e dare al 

lavoratore l giusto peso che occupa al suo interno.70  

Osservando gli studi di singoli autori è opportuno richiamare Scranton che lavorando sul 

settore tessile nordamericano pone una delle prime riflessioni sulla molteplicità di forme 

prese dal paternalismo cercando collegamenti con la struttura industriale in cui si sono 

manifestate al fine di creare efficaci griglie comparative71. Sempre sugli Stati Uniti Gitelman 

procede in parallelo su due strade: la periodizzazione del fenomeno e le sue caratteristiche 

generali72, mentre Tone, alla fine della decade, affronta il fenomeno sulla lunga durata 

partendo proprio dai nuovi studi che hanno rimesso in discussione le idee acquisite sul suo 

sviluppo73. Melling centra la sua analisi sul rapporto tra industriali inglesi e forza lavoro 

nella fase di avanzata del welfare di Stato alla fine del XIX secolo74 e, tornando in Francia, 

troviamo Gueslin, curatore di due volumi sulle relazioni sociali all’interno di Michelin,75 

che, costatando un rinnovamento teorico dell’approccio alla questione, ne cerca di ritracciare 

le linee principali76. Il quadro italiano è poi preso in considerazione oltre che da Bigazzi 

anche da Benenati che s’interroga sull’esistenza di un’interpretazione del fenomeno che 

permetta di uscire dalla schematicità “di una residualità di arcaiche misure di controllo della 

forza lavoro” e si chiede di conseguenza “come mai uno strumento “arcaico” (il 

                                                 
69 Schweister, Logiques d’entreprises, cit., p. 18. 
70 Montgomery D., Introduction, in « International Labor and Working-class history, n. 53, 1998», pp. 1-4. 
71 Scranton, Varieties of paternalism, cit., pp. 335-336. 
72 Gitelman H.M., Welfare capitalism reconsidered, in «Labor History», vol. 33, n. 1, 1992, pp. 5-31. 
73 Si veda il capitolo introduttivo di Tone, The Business of the Benevolence…, cit.  
74 Melling J., Welfare Capitalism and the Origins of Welfare States: British Industry, Workplace Welfare and 
Social Reform, 1870-1914, in «Social History», Vol. 17, No. 3, 1992, pp. 453-478. 
75 Gueslin A. (a cura di), Michelin, les hommes du pneu. Les ouvriers Michelin à Clermont-Ferrand de 1889 à 
1940, Les Editions de l’Atelier, Parigi, 1993. ; GUESLIN A. (a cura di), Michelin, les hommes du pneu. Les 
ouvriers Michelin à Clermont- Ferrand de 1940 à 1980,  Les Editions de l’Atelier, Parigi, 1999. 
76 Gueslin A., Le paternalisme revisité… cit., n. 7, 1992, pp. 201-211.  
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paternalismo) che riproduce una legittimazione dell’autorità fondata sulla metafora della 

famiglia e che nella sua formulazione ottocentesca, aveva svolto un’opera di adattamento 

dei lavoratori di origine contadina al lavoro industriale (…) viene impiegato per raggiungere 

un obbiettivo di modernizzazione dell’organizzazione di fabbrica, in un contesto produttivo 

e sociale molto lontano da quello dei suoi esempi del passato?”77 Benenati si propone quindi 

nell’ultimo capitolo del libro78 di affrontare l’evoluzione del welfare aziendale facendo 

ricorso “alla riflessione che si è sviluppata tra anni Ottanta e Novanta, a opera di storici del 

lavoro e dell’impresa, negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Francia”79. Sempre Benenati 

ritorna sul tema, ma centrando questa volta la sua analisi sull’Italia in Cento anni di 

paternalismo aziendale.80 

 

Partendo quindi da diversi spunti di partenza - la constatazione della permanenze di politiche 

paternalistiche nel tempo ben oltre i termini attesi (Bigazzi, Benenati), il riconsiderare 

l’impresa luogo di sviluppo sociale (Schweister) o la conflittualità tra diversi modelli 

(Beaud) – questi lavori si incrociano poi sulle principali questioni: in primo la 

periodizzazione del fenomeno (in particolare la frattura tra XIX e XX secolo) quindi le forme 

e le ragioni sottostanti alle opere sociali, la diffusione/peso economico del fenomeno e in 

ultimo lo sviluppo dei villaggi operai. 

 

La periodizzazione è uno dei temi centrali della storiografia, diversi autori prendono in 

considerazione alcuni nodi storici fondamentali: la frattura tra Ottocento e Novecento, lo 

sviluppo nel Novecento e la lunga durata delle opere sociali. L’evoluzione del fenomeno tra 

Ottocento e Novecento è affrontata da Noriel all’interno del settore metallurgico, qui l’autore 

francese rileva l’esistenza di una frattura tra quello che definisce una pratica di patronage 

riprendendo un termine in uso nell’Ottocento81 e il paternalisme industriel che si sviluppa 

alla fine del secolo e si impone definitivamente tra le due guerre. Il primo rappresenta la 

restaurazione di un ordine precedente travolto dallo sviluppo del mondo industriale mentre 

nel secondo vi è una deliberata strategia dell’imprenditore per evitare la concorrenza esterna 

e franare lo sviluppo all’interno dell’impresa di movimenti sindacali e di protesta. Daumas 

                                                 
77 Benenati, La scelta del paternalismo..., cit. p. 167. 
78 “Postilla: una discussione sul paternalismo aziendale”, in Benenanti, La scelta del paternalismo..., cit., pp. 
167-206. 
79 Benenati, La scelta del paternalismo, cit., p. 168. 
80 Benenati, Cento anni di paternalismo aziendale, cit., pp. 43-81.  
81 Noiriel rinvia all’opera di Le Play (1806-1882) teorico della gestione della forza lavoro nell’industria.  
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lavorando sull’impresa alsaziana Blin porta l’attenzione su periodo più ampio e giunge alla 

conclusione che le politiche sociali utilizzate in una fase particolare, gli anni successivi al 

1870, restano stabili quanto “l’ambiente sociale e economico del tessile dell’Elba resta 

relativamente stabile” ma al mutare del contesto queste prendono una forma diversa fino a 

scomparire nella crisi dell’impresa, tuttavia rileva Daumas, sopravvive il mito degli 

interventi sociali dell’impresa82. Il periodo successivo alla seconda guerra mondiale è preso 

in considerazione in Europa da Dewerpe che evidenzia come “la tutela razionale si trasformi 

in tutela convenzionale nel decennio 1936-1946”83 quando è regolamentato nel dettaglio il 

mercato del lavoro84, al contempo che le iniziative delle imprese si evolvono ma non 

scompaiono in questa fase anzi “l’estensione delle prestazioni obbligatorie non vieta 

l’iniziativa alle imprese”. Gitelman e Tone negli Stati Uniti osservano il trionfo del welfare 

capitalism dopo il New Deal e il suo progressivo affermarsi (si rinvia al paragrafo sulla 

periodizzazione per la discussione). Bigazzi propone in questa occasione un interessante 

contribuito dove traccia le linee evolutive del paternalismo in Italia riassumibili in tre fasi: 

il trionfo del paternalismo organicistico a fine Ottocento, una fase autoritaria tra le due guerre 

e una liberista con la ripresa industriale. Periodizzazione ripresa da Benenati che si interroga 

sugli anni Trenta e sulla fase successiva alla seconda guerra mondiale. 

 

La comprensione delle forme acquisite dai rapporti sociali all’interno dell’impresa è tra i 

temi sottoposti a maggiore rivisitazione grazie ad una rivalutazione del ruolo delle relazioni 

sociali nell’impresa, considerate parte integrante della vita della stessa85, e dell’ampliamento 

dei casi di studio dove al lavoro d’archivio è spesso associato l’uso di interviste86. Il rapporto 

tra datore di lavoro e lavoratore viene quindi rivisto a partire dall’idea che esso non può più 

                                                 
82 Daumas riprende alcuni elementi tra cui le testimonianze degli ex dipendenti sintetizzate nella frase “avevano 
tanto fatto per i loro operai”. Cfr. Daumas J-C., Des politiques paternalistes dans la draperie elbeuvienne à la 
fin du XIXe siècle, in Schwester S. (a cura di), Logiques d'entreprises et politiques sociales, Centre Jacques 
Cartier, Lione, 1993.  
83 Dewerpe A., Conventions patronales. L’impératif de justification dans les politiques sociales des patronats 
français (1800-1936), in S. Schweister (a cura di), Logiques d'entreprises et politiques sociales, Centre Jacques 
Cartier, Lione, 1993, pp. 60-63. 
84 Dèlegues d’atelier 1936; delegues du personnel 1946; comité d’entreprese 1945. Representant sindicaux au 
comité d’entreprise 1945 ; delegues sydicaux 1946, status pseciaux des charbonnages 1946 ; status pseciauz 
du personnesl des industries electriques et gazieres 1946 ; prestations familiales 1946 ; retraites 1946 ; comité 
d’yghiene et de securité 1947 ; formation personelle des adultes 1946 ; conventions collectives 1950, 1% 
logements 1953 ; interssements 1958 in Dewerpe, Conventions patronales, cit, p. 61 (nota 130). 
85 Scranton, Varieties of paternalism, cit, p. 237. 
86 Si rinvia, tra i tanti lavori su questo filone, a Debouzy, Interview de Marcel Donati, ouvrier lamineur à 
Usinor-Rehon, militant CGT (30 septembre 1985), in «Le Mouvement Social», cit., pp. 37-49.  
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essere contenuto all’interno della sola logica del rapporto di semplice dipendenza.87 Così 

sono indagati diversi settori che presentano caratteristiche tra loro divere, se Scranton 

s’interroga sulle molteplici forme del paternalismo nel tessile nordamericano, Noriel, 

lavorando sulla metallurgia francese a cavallo tra i due secoli conclude che esista una 

interdipendenza cioè la presenza di un processo dialettico dove il padrone è ben lontano 

dall’agire in tutta libertà.88 Bigazzi nella conclusione del suo lavoro accenna a 

un’interpretazione che riconsidera la permanenza delle pratiche paternalistiche non come il 

residuo di una cultura organizzativa arcaica ma, facendo riferimento al concetto proposto da 

Ouchi89 di relazioni di clan (o cooperative), come pratiche che vanno oltre la gestione 

gerarchizzata o di mercato in direzione di quella forma di paternalismo fraterno90 suggerita 

da Scranton fondato sui valori di solidarietà, di coesione interna e di orgoglio di mestiere 

che Bigazzi ritrova non solo nell’altra tecnologia (come suggerito da Ouchi) ma anche nella 

piccola industria dai rapporti quasi famigliari (il conciario o la piccola industria meccanica 

emiliana) e in settori specifichi della grande industria (Alfa Romeo o Fiat).91 Sempre sul 

rapporto tra forza lavoro e imprenditore rileva Tone, analizzando l’evoluzione della 

riflessione negli Stati Uniti, che sono state affrontate alcune idee acquisite: la definizione 

data da Berstein92 (tra i primi studiosi statunitensi del Company welfare) delle opere sociali 

d’impresa come mera funzione anti sindacalistica e la conclusone di Braveman93 che 

caratteristiche tecnologiche del monopolio capitalistico hanno degradato e tolto ogni potere 

                                                 
87 Schweister, “Paternalisme” ou pratiques sociales, cit., p. 6. 
88 Noiriel, Du « patronage » au « paternalisme », cit., p. 35. 
89 Ouchi W. J., Markets, Bureaucracy and Clans, in «Administrative Science Quaterly», 1980. Cfr. in Bigazzi, 
Le permanenze del paternalismo, cit, p. 61 (nota 83).  
90 Concetto che Bigazzi riprende da Scranton, cfr. Bigazzi, Le permanenze del paternalismo, cit., p. 62.  
91 Bigazzi rinvia a una serie di lavori: Mietto e Ruggerini, Storie di fabbrica. Operai metallurgici a Reggio 
Emilia negli anni Cinquanta, Rosenberg & Sellier, Torino, 1988 (in particolare pp. 159-183); Alaimo A. e 
Capecchi V., L’industria delle macchine automatiche a Bologna: un caso di specializzazione flessibile, in 
D’attore P. P. e Zamagni V., (cura di), Distretti, imprese, classe operai. L’industrializzazione dell’Emilia-
Romagna, Angeli, Milano, 1992, pp. 191-238; Bigazzi D., Fonti orali e storia d’impresa: managers, dirigenti 
e quadri tecnici all’Alfa Romeo, in «Rassegna degli archivi di Stato», 1988, 1-2, pp. 291-297; Berta G., La 
scuola allievi FIAT, Isvor-Fiat, Torino, 1992, pp. 46-48. Bigazzi sottolinea inoltre l’importanza delle fonti orali 
in questo tipo di ricostruzioni. 
92Cfr. Bernstein, The Lean Years: A History of the American Workers, Houghton Mifflin, Boston, 1960, pp. 
145-189, la citazione è ripresa da Tone, The Business of Benevolence, cit, p. 3. Tone rinvia a Berstein e Cohen, 
Making a New Deal: Industrial workers in Chicago 1919-1939, Cambridge University Press, New York, 1990, 
p. 160. 
93 Cfr. Braverman, Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Terrain: The Transformation 
of the Workplace in the Twentieth Century, Basic Books, New York, 1979, citato in Tone, The Business of 
Benevolence, cit., p. 4. 
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al lavoratore; le ricerche di Meyer, Zahavi e Cohen94, tra gli altri, hanno portato alla revisione 

di dell’idea di Berstein e hanno illuminato i modi in cui i lavoratori manipolano le 

circostanze di oppressione per i loro, seppur limiti, vantaggi.95 

 

La dimensione delle pratiche sociali e il loro peso economico sono un argomento affrontano 

principalmente con l’intento di superare un quadro costituito da emergenze particolari per 

costruire una più completa valutazione del fenomeno. Possiamo suddividere per praticità gli 

interventi tra quelli che affrontano la presenza o no di pratiche sociali in settori/periodi poco 

indagati e le ricerche che ne valutano la diffusione/dimensione economica/platea di 

lavoratori interessati in quadro più ampio. Nel primo gruppo abbiamo un numero importante 

di studi di caso che affrontando singole imprese in diverse branche dell’industria, di 

proprietà di una famiglia o società per azioni etc. hanno rafforzato l’ipotesi della sua ampia 

diffusione e hanno apportato dati utili per sviluppare riflessioni sulle forme che l’intervento 

sociale dell’impresa può assumere in diversi ambienti. Il secondo gruppo di lavori hanno 

cercato di rendere disponibili e rielaborare dati storici, come fa Gitelman per gli anni degli 

anni Trenta appoggiandosi alla letteratura disponibile96  e similmente Tone per l’inizio degli 

anni Novanta con i dati del U.S. Bureau of Labor Statistics 97 Quindi i lavori che hanno 

centrato l’attenzione sull’investimento all’interno di una singola impresa, Kott98 mostra che 

in Alsazia alla fine del XIX lo sforzo raggiunge il 10% dei salari e un risultato analogo lo 

ottiene Beaud nel suo lavoro sugli Schneider a le Creusot. Infine altri autori si sono 

interessati alla dimensione della platea di lavoratori coinvolti dalle iniziative dell’impresa, 

le analisi condotte hanno condotto, ad esempio per il settore metallurgico europeo Noiriel99 

rileva che esiste una parte di forza lavoro (emigranti, stagionali, bassa manovalanza) esclusa 

dalle provvidenze dell’impresa, similmente negli Stati Uniti sono diversi gli autori, da Brody 

                                                 
94 G. Zahavi, Workers, Managers, and Welfare Capitalism : The Shoesworkers and the Tanners of Endicott 
Johnson, 1890-1950, University of Illinois Press, 1988; S. Meyer, The Five Dollar Day: Labor Mangement 
and Social Control in  the Ford Motor Company 1908-1921, SUNY Press, 1981. 
95 Tone, The Businnes of Benevolence, cit, p. 4.  
96 Cfr. “Table II. Comparison of selected Company Programs. Large and Smalle Plants, 1928” (dati tratti da 
Industrial Relations Programs in Small Plants, New York, 1929, pp. 16-20) e “Table III Rates of Usages of 
Various Employee Benefits Activities, 1927 and 1935” (dati tratti da National Industrial Conference Board, 
What Employers are Doing for Employees, New York, 1936, p. 26),  Gitelman, Welfare capitalism 
reconsidered, cit., pp. 28 e 29.  
97 Cfr. Tone, The Business of Benevolence, cit., p. 253. Tone rinvia a U.S. Bureau of Labor Statistics, Employee 
Benefits in Small Private Establishments, 1992, Bulletin 2441 (1994), pp. 5-6; U.S. Bureau of Labor Statistics, 
Employee Benefits in Medium and Large Private Establishments, 1993, Bulletin 2456 (1994), pp. 8-10. 
98 Kott S., La Haute-Alsace: Une région modèle en matière d’habitat ouvrier, in «Revue de l’économie 
sociale», vol. 13, 1988, pp. 28-35. 
99 Noiriel, Du « patronage » au « paternalisme », cit, p. 33. 
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a Tone, a rilevare i limiti della parte di forza lavoro interessata dall’industrial welfare 

nordamericano.100  

Le ricerche svolte sull’abitato operaio, company towns, permettono di iniziare la valutazione 

del fenomeno di cui era in parte noto il dibattito iniziale ma meno la sua applicazione pratica 

su larga scala. Quello che emerga è una diffusione di questi interventi molto ampia e capillare 

su tutto il territorio europeo,101 incluso nei paesi di tarda industrializzazione; questi risultati 

portano Bergeron a osservare che di fronte alla poliedricità del fenomeno, sebbene il numero 

di casi studiati fosse aumentato, questo era troppo complesso per giungere già ad una sintesi 

generale.102 

 

La stagione di riflessione aperta negli anni Settanta e Ottanta, sviluppata nel decennio 

successivo, prosegue nelle ultime due decadi all’interno di un contesto differente da quello 

della generazione precedente; la corsa della terza rivoluzione industriale, il tendenziale 

ridimensionamento dello spazio di welfare coperto dall’iniziativa pubblica che determina il 

costituirsi di nuovi rapporti stato-impresa-lavoratore, la centralità che il tema dell’impresa 

socialmente responsabile ha assunto nella contemporanea riflessione socioeconomica dove 

sempre maggiori sono i solleciti e i riscontri affinché le imprese si occupino di opere sociali 

ed assistenziali – welfare - a favore dapprima dei più diretti collaboratori, per estendersi 

progressivamente all’intera società nella quale essa opera103, trovano eco nelle questioni 

poste dagli storici e nel dibattito storiografico. I contributi apparsi negli ultimi quindici anni 

– in particolare le raccolte a cura di Carera104, Trezzi e Varini105, Bonin e Thomas106, gli 

interventi di Sluterman107 Yacob108 apparsi su Enterprises and Society, il saggio di Carroll109 

in The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility e il contributo di Daumas110 – 

                                                 
100 Tone, The Businnes of Benevolence, cit, pp. 254-255. 
101 Si rinvia a Gabetti (a cura di), Villaggi operai in Italia, cit. 
102 Bergeron, Rapport introductif, cit., p. 3. 
103 Varini, Imprese e opere assistenziali, cit., p. 2. 
104 Carera A. (a cura di), Opere sociali e responsabilità d’impresa, Vita e Pensiero, Milano, 2009. 
105 Trezzi L. e Varini V. (a cura di), Comunità di lavoro. Le opere sociali delle imprese e degli imprenditori 
tra Ottocento e Novecento, Guerini e Associati, Milano, 2012. 
106 Bonin H. e Thomas (a cura di), Old Paternalism, New Paternalism, Post Paternalism, Lang, Bruxel, 2013. 
107 Sluyterman K., Corporate Social Responsibility of Dutch Entrepreneurs in the Twentieth Century, in 
«Enterprises and Society» n. 2, 2012, pp. 313-349. 
108 Yacob S., Model of Welfare Capitalism? The United States Rubber Company in Southeast Asia, 1910–1942, 
in «Enterprise and Society», n. 8, 2007, pp. 136-170. 
109 Carrol A.B., A history of corporate social responsibility. Concept and practices, in Crane A. et al., The 
Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford University Press, Oxford, 2008, pp. 19-46. 
110 Daumas J-C., Les métamorphoses du paternalisme, in J-C Daumas (a cura di) Dictionnaire Historique des 
patrons français, Flammarion, Paris, 2010, pp. 880-886. 
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muovono in queste direzioni. Al contempo la riflessione sull’abitato operaio conosce 

un’incessante lavoro di ricerca i cui risultati si trovano nelle prime teorizzazioni - sviluppo 

del fenomeno, la sua durata e le diverse forme che prende – che i ritrovano prima in Dar 

casa gli operai. Logiche d’impresa e ingegneria sociale nell’industrializzazione moderna di 

Fontana111 poi ulteriormente sviluppate da Ciuffetti in Casa e lavoro: dal paternalismo 

aziendale alle "comunità globali": villaggi e quartieri operai in Italia tra Otto e Novecento  

112 e Nesti.113 

 

 

Può essere interessante allora, partire proprio dalle ragioni che spingono gli autori a 

interessarsi al welfare d’impresa e alla responsabilità sociale d’impresa che, a differenza 

della fase precedente, trova spazio in quasi tutti i lavori considerati. Carrera 

nell’introduzione alla raccolta di saggi Opere sociali e responsabilità d’impresa, risultato 

del convegno “Politiche e servizi sociali nella storia dell’Italia repubblicana: imprese, 

associazioni dei lavoratori, città (1945-1968)”114, indica che il rinnovato interesse per le 

opere sociali “non dipende solo dall’attualità delle prospettive aperte dal tendenziale 

ridimensionamento dello spazio di welfare coperto dall’iniziativa pubblica a fine Novecento, 

né dalla mera necessità di riportare alla memoria le formule preesistenti di tutela realizzate 

a livello aziendale o nell’ambito delle professioni. Vale a precisare un aspetto del ritardo del 

nostro paese nel superare i canoni delle tutele affidate esclusivamente alla benevolenza 

privata o delegate all’intervento pubblico pro-labour”115. L’analisi dei casi e la loro 

interpretazione prosegue nel volume del 2012 a cura di Luigi Trezzi e Valerio Varini che 

raccoglie interventi del convegno “Le Opere sociali delle imprese e degli imprenditori tra 

Ottocento e Novecento”116, qui si ha “un confronto tra esperienze imprenditoriali di questo 

tipo realizzatesi in Italia tra Ottocento e Novecento che danno forma a una panoramica di 

                                                 
111 Fontana G.L., Dar casa agli operai. Logiche d'impresa e ingegneria sociale nell'industrializzazione 
moderna", in Lussana C. Dalmine dell'impresa alla città. Committenza industriale e architettura, Fondazione 
Dalmine, 2004. 
112 Ciuffetti A., Casa e lavoro: dal paternalismo aziendale alle "comunità globali": villaggi e quartieri operai 
in Italia tra otto e novecento, CRACE, Perugia, 2004. 
113 Nesti, Introduzione in «Ricerche Storiche», anno XXXIX, n. 1, 2009, volume monografico sull’Archeologia 
industriale dedicato ai villaggi operai. 
114 Organizzato nell’Università Cattolica del Sacro Cuore nel settembre del 2005 dall’Archivio per la storia del 
movimento sociale cattolico in Italia “M. Romani” e dall’Istituto di storia economica e sociale “M. Romani”.  
115 Carera A., introduzione, in Carera A. (a cura di), Opere sociali e responsabilità d’impresa, Vita e Pensiero, 
Milano, 2009, p. 10. 
116 Convengo “Le opere sociali delle imprese e degli imprenditori tra Ottocento e Novecento”, tenutosi presso 
l’università degli studi di Milano-Bicocca e la fondazione Pirelli il 17 e 18 febbraio 2011. 
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casi di studio che è in grado di mostrare la rilevanza e la vastità del fenomeno”.117 In ultimo 

ritroviamo questo tema nella raccolta Old Paternalism, New Paternalism, Post Paternalism 

a cura di Thomas e Bonin contenente comunicazioni presentate al convegno della “European 

Business History Assosation” di Glasgow del 2012, qui l’obiettivo che si pongono i curatori 

è quello di “creare un team che avrebbe ingaggiato il problema di valutare le diverse forme 

di paternalismo nelle diverse epoche e attraverso più paesi, e al contempo dibattere sopra la 

differenziazione e variabilità nel tempo e nello spazio”.118 In questa direzione i curatori del 

volume cercano di tracciare un percorso tra i vari saggi di cui molti fanno riferimento diretto 

al collegamento con la RSI che dal paternalismo di fine Ottocento giunge fino alla 

responsabilità sociale d’impresa di fine XX secolo.  

Partendo invece con intenti diversi Carroll, all’interno di un lavoro centrato sullo sviluppo 

della CSR (Corporate Sociale Responsibility), dedica uno spazio al welfare d’impresa che 

l’autore americano considera come fase precedente la Responsabilità Sociale d’Impresa.  

Sluyterman prende in modo simile spunto dal dibattito sulla RSI, considerando che 

concettualmente questa è ancora terreno di dibattito, e propone di analizzare, attraverso un 

percorso storico centrato sul caso olandese, “i punti di vista di imprenditori e attori sociali 

sulle responsabilità degli imprenditori”,119 ponendo quindi welfare d’impresa e RSI come 

diverse manifestazioni di simili intenti. In ultimo l’interessamento di Yacob parte dalla 

constatazione che il welfare capitalism di matrice statunitense non fu limitato al solo 

territorio nordamericano e s’interroga sulle ragioni che portano un’impresa statunitense a 

impegnarsi nel sud est asiatico in politiche sociali d’impresa simili a quelle sviluppate nella 

madrepatria. 

 

Il dibattito storiografico attuale, per la vastità degli intenti non può essere racchiuso in una 

rigida classificazione, si propone allora di seguire alcune delle linee di ricerca interessanti in 

cui il nostro lavoro andrà a inserirsi.  

In primo luogo si rileva che prosegue la valutazione dell’estensione del fenomeno, tanto 

temporale che economica, cui si collega una rinnovata attenzione per le iniziative delle 

imprese rimaste in ombra a causa della minor portata, diffusione, durata o perché sostituite 

da più ampie iniziative statali e quindi ritenute cadute in disuso. Secondo lo studio 

                                                 
117 Trezzi L. e Varini V., Presentazione in Trezzi L. Varini V. Comunità di lavoro, cit,. p. 9. 
118Bonin H., Introduction, in Old Paternalism, New Paternalism, Post Paternalism, Lang, Bruxelles, 2013, p. 
11. 
119 Sluyterman, Corporate Social Responsibility of Dutch Entrepreneurs, cit., p. 314. 
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dell’abitato operaio, basandosi sulla maggiore disponibilità di materiali, e dagli studi 

realizzati procede in direzione di una sistematizzazione delle conoscenze. Emerge inoltre la 

ricerca di esperienza di transfer di modelli e conoscenze, attuata nei villaggi operai (dove 

può essere anche architettonica) che nei programmi di welfare messi i atto. Infine si rilevano 

l’interesse sul passaggio dal welfare d’impresa otto-novecentesco e l’attuale concezione 

della RSI, e lo sviluppo di una riflessione più ampia sulla concezione dell’impresa, 

considerata anche come luogo di sviluppo di una comunità di intenti. 

 

L’estensione della durata temporale e la valutazione del peso economico delle azioni sociali 

delle imprese, tema già introdotto negli anni Novanta, trova nuova linfa in un importante 

numero di ricerche. L’estensione temporale e l’evoluzione delle iniziative sociali è vista nel 

caso Pirelli120 dove Varini, operando su un periodo ampio (1870-1960 circa), mostra che 

queste si rivelano elemento centrale nella gestione dell’impresa, evolvendosi e al contempo 

preservando nel tempo l’impostazione originaria del fondatore dell’impresa. Analogamente 

Martinelli, che lavora sull’evoluzione del welfare d’impresa nella Dalmine121, esamina 

continuità e rotture in un’impresa - considerata fabbrica totale del periodo fascista - 

confrontata con gli sviluppi socio-economici degli anni Cinquanta. Mentre “l’introduzione 

di pratiche paternalistiche negli anni ’50 in imprese che non hanno alle spalle una tradizione” 

è vista nel caso dei piccoli fabbricanti di orologi svizzeri studiato da Donzé e Marti122. Infine, 

sempre rimanendo all’interno di un limitato di numero di esempi, Yacob propone l’analisi 

di un’impresa statunitense che opera anche in Malesia, che sviluppa negli anni Cinquanta 

schemi di welfare paralleli ma in contesti diversi e con motivazioni diverse (contenimento 

                                                 
120 Varini V., Costruire un’impresa: il welfare alla Pirelli tra Otto e Novecento, in Trezzi L. e Varini V. (a 
cura di), Comunità di lavoro. Le opere sociali delle imprese e degli imprenditori tra Ottocento e Novecento, 
Guerini e Associati, Milano, 2012, pp. 115-141. 
121 Martinelli N., Tra paternalismo e politiche sociali: La Dalmine negli anni Cinquanta, in Carera, cit, pp. 
171-220. Martinelli propone l’analisi “l’analisi di un’impresa che esprime una lunga tradizione di assistenza ai 
propri dipendenti, già ricostruita per quanto riguarda la prima fase di vita della società e il periodo fascista, ma 
i cui non esistono conoscenze per il secondo dopoguerra”, Martinelli fa riferimento a Dalmine dall’impresa 
alla città. Committenza industriale e architettura, a cura di C. Lussana, numero monografico dei «Quaderni 
della Fondazione Dalminie», 3; C. Lussana, Alcuni appunti sul caso Dalmine, «Annali di storia dell’impresa», 
13, 2002, pp. 111-132; A. Consonni, «Un caso di welfare aziendali: la Dalmine (1906-1945)», Tesi di laurea, 
Università degli studi di Bergamo, Facoltà di economia, a.a., 2003-2004 (consultabile presso la fondazione 
Dalmine).  
122 Donzé P-Y. e Marti L., Paternalism in an era of taylorism and centralism: The exemple of a Swiss SME 
whatchmaker, Aubry Frères, in Bonin H. e Thomas P. (a cura di), Old Paternalism, New Paternalism, Post 
Paternalism, Lang, Bruxelles, 2013, pp. 275-301. 
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dell’azione sindacale negli USA, mantenimento della forza lavoro in Malesia).123 Sempre 

all’interno della valutazione delle opere sociali si ha una costante attenzione alla molteplicità 

delle manifestazioni, attraverso casi specifici vengono approfondite particolari azioni delle 

imprese che per varie ragioni sono scarsamente conosciute, ad esempio la formazione 

professionale in impresa, messa in ombra dall’accentramento dei processi 

professionalizzanti nella scuola e dall’assunzione da parte dello Stato della certificazione 

delle competenze, trova spazio nell’analisi realizzata da Fumi nel caso Lombardo124. 

L’abitato operaio è oggetto di una sistematizzazione dei risultati: nel lavoro di Fontana, di 

visione generale, in Ciuffetti dove è l’autore propone una periodizzazione per i casi italiani 

- dalla diffusione del paternalismo (1860-1940), al declino del paternalismo in concomitanza 

della nascita della città industriale (1900-1930), al superamento del paternalismo nella città 

fabbrica del dopoguerra negli anni dello sviluppo del welfare d’impresa125. Infine 

nell’introduzione che Nesti scrive per il numero monografico della rivista Ricerche Storiche 

dedicato alle company towns, qui l’autore porta l’attenzione sul rapporto tra l’impresa e il 

contesto, che si declina nella sua interpretazione in vari gradi secondo che l’impresa si 

introduca in un contesto completamente nuovo, che si integri apportando servizi o che 

recuperi strutture esistenti e influenzi la politica urbanistica locale. La ricerca 

contemporanea, giovando di questi lavori, procede nell’ampliamento dei suoi orizzonti: a 

livello internazionale si rileva la creazione del database Company towns e il convegno 

Company towns in a global perspective, svoltosi a Padova nel 2010;126 questa occasione e il 

database creato hanno mostrato la diffusione su scala globale del fenomeno e le similitudini 

tra i casi in diversi continenti portando i ricercatori a interrogarsi sul transfer di 

conoscenze.127  

                                                 
123 Yacob S., Model of Welfare Capitalism? The United States Rubber Company in Southeast Asia, 1910–1942, 
in «Enterprise and Society», n. 8, 2007, pp. 136-170. 
124 Fumi G., Formare le maestranze in azienda. Le scuole di fabbrica nella prima metà del Novecento, in L. 
Trezzi e V. Varini (a cura di), Comunità di lavoro, cit., p. 209 e seguenti. 
125 Nel suo lavoro Ciuffetti inserisce anche delle planimetrie dell’abitato che permettono di sviluppare 
riflessioni sulla disposizione spaziale di abitazioni e servizi. 
126 La creazione del database (www.companytowns.net) e il convegno Company towns in a global perspective, 
(Padova, 3-5 ottobre 2012), sono le tappe di un più lungo percorso di ricerca sviluppato dal dipartimento di 
storia dell’Università di Padova. 
127 Analogamente ma su scala minore si sviluppa il progetto di “censimento delle Company towns in Liguria” 
portato avanti dal Laboratorio di Archeologia Industriale dell’Università di Genova. I risultati di questa 
indagine sono stati proposti nel convengo Company towns in a global perspective (Padova, 3-5 ottobre 2012). 
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Immediatamente successive sono due sintesi storiografiche, la prima di Davide Celetti128 

centrata sul Veneto tra Ottocento e Novecento dove l’autore pone in evidenza l’importanza 

di questa componente del welfare d’impresa – la prima e più diffusa – sottolineando che 

accanto a casi di studio ampiamente documentati (come Schio e Valdagno129) manchino 

ancora molti lavori per giungere a una analisi a tutto campo che porti alla comprensione di 

origini, sviluppo e lasciti delle Company towns in Veneto. La seconda di Varini si trova nella 

parte “Lo spazio della produzione: architetture e città” della recente raccolta a cura di 

Ciuffetti e Parisi Varini Comunità e imprese. Le company towns in Italia dalle origini al 

declino130. Varini evidenzia che la funzione di agente dello sviluppo esercitato dall’impresa 

dominante non si esaurisce con il dissolvimento della comunità da essa promossa ma che 

questa lascia una benefica eredità al territorio. Secondo che l’alternare proprietà privata e 

pubblica in alcuni casi italiani131 non vede rotture negli interventi ma piuttosto continuità.  

Una linea di lavoro particolarmente interessante e complessa si trova nella ricerca di transfer 

di pratiche e modelli sociali, paralleli al transfer tecnologico, tra diverse aree del vecchio 

continente e al difuori di esso. È probabile che avvenga, soprattutto all’interno di uno stesso 

settore industriale: la presenza nelle grandi esposizioni di esempi di “case operaie”, brochure 

e materiale informativo prodotto dalle stesse aziende in tal senso, le visite effettuate negli 

stabilimenti seguite spesso da un tour della parte di realizzazioni sociali. Come indica 

Schwester “è evidente che gli imprenditori conoscono le idee dei contemporanei che 

teorizzano il paternalismo (Le play, Cheyssons etc.), le applicano e si appoggiano a esse per 

valorizzare le loro opere. Tre le regioni e i paesi, i modelli circolano, gli imprenditori leggono 

visitano le esposizioni universali, s’incontrano ancora più frequentemente nelle 

manifestazioni nazionali e internazionali, luoghi di circolazione dell’innovazione tecnica e 

sociale, di cui si deve ancora fare l’inventario. Esistono inoltre le rete formali e informali, i 

circoli mondani, religiosi e politici dove si raccontano tanto le utopie che le relazioni 

straordinarie e quotidiane, si forgiano il prestigio individuale, le leggende di generosità e le 

                                                 
128 Celetti D., Le opere sociali nel Veneto tra Otto e Novecento. Considerazioni storiografiche, in 21—38, 
Celetti centra l’attenzione sulle opere sociali in generale, però sviluppa alcune interessanti considerazioni sui 
villaggi operai nelle pagine 24-38. 
129 Fontana G. L., Schio, “Nuova Schio” e il lanificio Rossi, costruzione e riuso di un caso esemplare, in 
«Annali della Storia d’impresa», n. 13, 2002.  
130 Varini, Comunità e imprese, cit.  
131 Viene fatto riferimento al caso Dalmine per il quale si consiglia la lettura dei lavori di N. Martinelli, Tra 
paternalismo e politiche sociali: la Dalmine negli anni Cinquanta, cit. e Lussana C. (a cura di), Dalmine 
dell'impresa alla città. Committenza industriale e architettura, Fondazione Dalmine, 2004. 
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concorrenze.132 Tuttavia ragioni intrinseche alle stesse fonti d’impresa e degli imprenditori 

che raramente esplicitano questi elementi rendono complessa l’operazione ed sono pertanto 

pochi i lavori che dedicano una parte a questo tema. Tra questi se ne possono segnalare 

alcuni che suggeriscono punti di contatto: il lavoro di Nadine Schmitz sul caso della ARBED 

in Lussemburgo, quello di Sluyterman sull’industria olandese e le ricerche sviluppate sulle 

company towns in Europa133 e America meridionale. Schmitz nel lavoro che prende in 

considerazione le opere sociali messe in atto dalla ARBED (Aciéries Réunies de Burbach-

Eich-Dudelange) per il periodo che va dalla fine del XIX secolo alla crisi degli anni Trenta, 

si chiede nel paragrafo “ARBED, un modèle copié à l’étranger?”134 se queste hanno avuto 

riflessi fuori dal paese o se sono state ispirate da casi esterni al paese. La conclusione cui 

giunge è duplice, infatti, seppur con un margine di dubbio, Schmitz sostiene che la ARBED 

invia numerose brochure informative a società siderurgiche europee, principalmente in 

Belgio, Francia Germania e che effettua un’azioni di propaganda delle proprie attività 

attraverso gli uffici della COLUMETA (Comptoir luxembourgeois metaux et acier) in 

Europa che fanno pensare a una sua opera di influenza e, al contempo, si ispira dalle 

esperienze estere, ad esempio delegati dell’impresa compiono viaggi all’estero135. 

Similmente Sluyterman, lavorando sullo sviluppo del welfare aziendale in Olanda tra il XIX 

e il XX secolo, rileva l’influenza statunitense sulle imprese dei Paesi Bassi: “gli esempi 

nordamericani erano noti in Olanda in quanto le riviste olandesi e i giornalisti mantenevano 

i lettori informati sugli sviluppi negli Stati Uniti”.136 Infine La questione del transfer trans-

continentale di competenze emerge anche nei lavori sulle company towns brasiliane e 

argentine, dove sono affrontati gli aspetti economico-sociali e architettonici.137  

 

                                                 
132 Schweister, «Paternalisme» ou pratiques sociale?, cit. p. 13. 
133 Fontana G. L., L’Europe de la laine: transfert de techniques, savoir-faire et cultures d’entrepri- se entre 
Verviers, Biella et Schio. In: Fontana G.L. e Gayot G. (a cura di), Wool: products and markets (13th – 20th 
Century), CLEUP, Padova, 2004. p. 687-746. 
134 Schmitz N., Le paternalisme d’Émile Mayrisch, in Barthel C. e Kirps J. (a cura di), Terre rouges. Histoires 
de la sidérurgie luxembourgeoise. Vol. 3, Centre d’études et de recherche européennes Robert Schuman, 
Luxembourg, 2011, pp. 141-145. 
135 Ibidem, p. 141. Nelle pagine seguenti Schmitz analizza diversi aspetti del welfare della ARBED 
comparandoli con casi simili, come Le Creusot in Francia. 
136 Sluterman K., Corporate Social Responsibility of Dutch Entrepreneurs in the Twentieth Century, in 
«Enterprises and Society» n. 2, 2012, p. 317.  L'autore cita le riviste: De Economist del 1887 e Handelsblad 
del 1912. 
137 Questo tema è stato affrontato nella conferenza internazionale Company towns in a global perspective, 
Università di Padova, Padova, 2-5 ottobre 2012. Sono di prossima pubblicazione gli atti del convegno. 
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La relazione tra il welfare d’impresa e la Responsabilità Sociale d’Impresa è un elemento 

centrale del dibattito attuale. È ripreso nel titolo del saggio curato da Carera “Opere sociali 

e responsabilità d’impresa: Casi e temi nel Novecento”, toccato anche da Bonin in “The 

Prehistory of Coporate Social Responsibility, Why Did Paternalism Fail in France?”138 e 

affrontato in una prospettiva diacronica da Trezzi139 e Sluytermnan140 e Carroll, infine usato 

come punto di partenza per riflessioni più ampie da Varini.141 Lo sviluppo concettuale della 

RSI si lega alla percezione dell’impresa, come Rileva Cova, se fino a non molto tempo fa si 

potevano considerare le iniziative limitate ai dipendenti, oggi che l’impresa è considerata in 

relazione con gli stakeholders - tutti i soggetti che in un modo o nell’altro hanno a che fare 

con essa - si rende necessario un ripensamento.142  La RSI - assunzione volontaria da parte 

delle imprese, di criteri gestionali e di rapporti con gli stakeholders orientati all’impegno 

sociale e ambientale143 – si sviluppa prima negli Stati Uniti e poi in Europa nell’ultimo quarto 

del Novecento. Se negli Stati Uniti, dove appare più lineare il rapporto impresa-lavoratore 

nella quasi totale assenza dello Stato, si può considerare diretta evoluzione del welfare 

d’impresa144 in Europa ha definito una sorta di filosofia d’azione non del tutto lineare con le 

esperienze precedenti145 ed è sottoposta a una più attenta analisi: laddove Bonin e Thomas 

vedono una continuità nelle diverse fasi di sviluppo dal paternalismo verso quella che 

definiscono “post-industrial civilization”146 Carera propone di dedicare la dovuta attenzione 

alla valutazione di questo fenomeno all’interno della complessa realtà italiana.147 Un’analisi 

per identificare una parziale formulazione storica è portata avanti ad esempio da Trezzi148 

                                                 
138 Bonin, The Prehistory of Corporate Social Responsibility…, cit. 
139 Trezzi L., La questione delle opere sociali integrative delle imprese in Lombardia tra primo e secondo 
dopoguerra, in Carera A. (a cura di), Opere sociali e responsabilità d’impresa, Vita e Pensiero, Milano, 2009, 
pp. 53-93. 
140 Sluyterman, Corporate Social Responsibility of Dutch Entrepreneurs, cit. 
141 Nel paragrafo introduttivo di Imprese e opere assistenziali: un profilo storiografico, in «Working Papers 
Series» n. 188 – Giugno 2010, Dipartimento di Economia Politica, Università degli Studi di Milano – Bicocca, 
pp. 2-7. 
142 Cova, Le “Opere sociali delle imprese” e degli imprenditori, cit., p. 17. 
143 La RSI si può intendere come “l’integrazione su base volontaria da parte delle imprese, delle preoccupazioni 
sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate”, ovvero, la “RSI 
delle imprese significa essenzialmente che esse decidono di propria iniziativa di contribuire a migliorare la 
società e rendere più pulito l’ambiente”. Ancora: per le imprese “significa andare oltre, su base volontaria, il 
semplice rispetto della normativa vigente, investendo di più nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti 
con gli stakeholders”. Cfr. COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE, Libro verde. Promuovere un 
quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, 2001, pp. 7-11 e per la definizione degli 
stakeholders pagina 29. 
144 Carroll, A history of corporate social responsibility, cit, pp. 20-23. 
145 Carera, Introduzione, cit., p. 24. 
146 Bonin, Introduction, cit. p. 23. 
147 Carera, Introduzione, cit., p. 26. 
148 Trezzi, La questione delle opere sociali integrative delle imprese, cit., pp. 53-93. 
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nel suo saggio sul caso lombardo tra gli anni Venti e la metà del secolo. Trezzi partendo 

dalla comprensione della RSI come è formulata nel libro verde dell’Unione Europea e come 

è percepita dalla società riprendendo l’inchiesta del Censis,149 conclude che le storiche 

iniziative di opere sociali integrative o provvidenze sociali delle imprese completamente 

imperniate sulla volontarietà si avvicinano per questo aspetto essenziale all’odierna RSI ma 

se ne distaccano, in generale, per un minor orizzonte d’impregno.150 La riflessione di Varini 

pone l’accento sulla necessità di portare il tema del welfare d’impresa e della RSI al centro 

dell’interesse della storia d’impresa: esse devono essere considerate per il peso che hanno 

avuto nelle relazioni sociali nell’impresa: “ed è proprio la natura economica, e quindi 

vincolata, dei contesti sociali che dà spessore all’autonomia decisionale del soggetto, 

pertanto dovremo sempre calare i comportamenti nelle condizioni fattuali, storiche, entro cui 

essi si compiono. Tanto più che i comportamenti adottati derivano dal “senso” che ad essi 

attribuiscono gli agenti, i quali compiono scelte secondo la propria “identità” non esauribile 

in una mera utilità strumentale. Identità che assume concreti lineamenti solo quando ha una 

“riconoscibilità sociale” e s‘iscrive, e si comprende, all’interno di una “tradizione 

comunitaria”. Il richiamo alla responsabilità, in definitiva, ci spinge a intendere l’azione dei 

soggetti appartenenti alla comunità, e in specie quelli a cui è affidata una maggiore quota 

decisionale, gli imprenditori, nel suo fattuale dipanarsi, avendo presente come questo sia 

l’esito di una processo relazionale. Processo che si compie all’interno di una rete di rapporti 

regolati da un’istituzione quale appunto è l’impresa. E’ in questa tensione tra soggetto e 

istituzione che possiamo dare valore all’azione, altrimenti si rischia di attribuire al 

predominio della razionalità utilitaristica un peso che essa non ha, o quantomeno risulta 

essere inadeguata a rendere conto dei comportamenti storicamente studiati.”151 Lo sviluppo 

del concetto di comunità e il ripensare l’impresa come un luogo di costruzione di una 

comunità, già introdotto da Schweister e Benenati152 e sostenuto da Varini partendo 

dall’elaborazione di una teoria dell’impresa responsabile,153 procede in Cova che propone di 

indagare le opere sociali come espressione di partecipazione responsabile dei lavoratori, che 

diventerebbero così non solo un luogo di sperimentazione di esperienze cooperative, ma 

                                                 
149 37° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2003, Censis, Giugno 2003. 
150 Per una comparazione si propone di leggere anche la ricostruzione dell’evoluzione del fenomeno nei Paesi 
Bassi in Sluyterman, Corporate Social Responsibility of Dutch Entrepreneur, cit. 
151 Varini, Imprese e opere assistenziali: un profilo storiografico, in «Working Papers Series» n. 188 – Giugno 
2010, Dipartimento di Economia Politica, Università degli Studi di Milano – Bicocca, pp. 2-7. 
152 Cfr. Schweister, «Paternalisme» ou pratiques sociale? cit., p. 5; Benenanti, La scelta del paternalismo, cit., 
p. 167. 
153 Varini, Imprese e opere assistenziali: un profilo storiografico, cit., pp. 2-7. 
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anche strumento di integrazione qualitativa dei contenuti dell’azione rivendicativa. La 

ricerca, suggerisce, dovrebbe quindi cercare di far emergere il reale apporto delle 

rappresentanze dei dipendenti e specialmente il grado di effettiva autonomia dei lavoratori 

nel concorrere alla progettazione e alla definizione degli obbiettivi da raggiungere e dei 

mezzi in dotazione per conseguire questi obiettivi. L’analisi delle opere effettivamente 

realizzate sarebbe possibilità di “misurare” il grado di applicazione del principio di 

sussidiarietà nell’azienda154 considerato elemento caratterizzante di un “modello di 

regolazione sociale” dei rapporti impresa-lavoro – o, meglio, imprenditori e lavoratori, un 

modello in via di progressiva affermazione almeno nei paesi occidentali.155 

 

  

                                                 
154 Cova rinvia al concetto di sussidiarietà proposto da Sapelli “la sussidiarietà agisce a livello dei processi 
economico-gestionali, introducendo il principio di affidare agli attori interessati tanto la discussione quanto il 
controllo degli esiti della discussione medesima: manager e lavoratori sono gli attori e quindi anche i 
codecisori”. Cfr. Sapelli G., Perché esistono le imprese e come sono fatte, Bruno Mondadori, Milano, 1999, p. 
101. 
155 Cova A., Le “Opere sociali delle imprese” e degli imprenditori fra Ottocento e Novecento. Qualche 
considerazione a modo di introduzione, in Trezzi L. e Varini V. (a cura di), Comunità di lavoro. Le opere 
sociali delle imprese e degli imprenditori tra Ottocento e Novecento, Guerini e Associati, Milano, 2012, p. 19. 
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1.3 Lo sviluppo del fenomeno negli Stati Uniti e in Europa: un quadro cronologico 
 

La ricostruzione di una periodizzazione del fenomeno, fondamentale per l’inquadramento 

dei nuovi studi, si rivela essere, per coloro che si sono confrontati con questo problema, un 

lavoro complicato. Gli studiosi si devono confrontare con campione di casi analizzati 

limitato, eterogeneo (per periodo storico, settore industriale e contesto socio-economico) e 

non uniforme nell’approccio perché risultato di ricerche condotte da esperti di diverse 

provenienze (dagli storici economici a quelli sociali per giungere per alcuni aspetti fino ad 

architetti e urbanisti). Queste difficoltà non hanno impedito ad alcuni ricercatori di tentare 

delle prime approssimazioni di periodizzazione. Tra i lavori più interessanti in questa 

direzione si devono segnalare quello di Benenati, dove l’autore si propone, attraverso lo 

studio della storiografia internazionale, di rispondere alle domande sorte durante le sue 

ricerche sulla persistenza del paternalismo nella parte centrale del Novecento156. Quello di 

Schweister, che intende cercare di “prendere in considerazione i comportamenti patronali 

evolutivi secondo le metamorfosi dell’industrializzazione, le tappe globali della sua messa 

in opera, che parte da uno sviluppo ex nihilo d’una branca/settore, per andare al tempo 

dell’urbanizzazione e della crescita, quindi a quello delle razionalizzazioni tecniche e 

manageriali, e infine delle politiche dello stato (…) per giungere a che sebbene il discorso 

filantropico appaia così incongruo alla manodopera della fine del XX secolo, di contro, sono 

rari i salariati che rifiutano il diritto di partecipare e agire alla cultura d’impresa”157. Più 

recentemente l’intervento di Bonin che nel suo lavoro sull’evoluzione del paternalismo in 

Francia indica tre stadi del paternalismo: il primo limitato a iniziative disperse, quindi un 

trend verso un neoliberalismo sociale strutturato che prova a costruire un sistema sociale 

comprensivo basato su iniziative strutturate e “professionalizzate” delle imprese; infine, i 

suoi limiti e l’irresistibile intermediazione dello stato sociale a partire dalla seconda guerra 

mondiale158. 

Posta l’emergenza del fenomeno, con alcuni distinguo, all’inizio della rivoluzione 

industriale e un suo sviluppo frammentario e dalle molteplici sfaccettature, “isole di 

paternalismo” come lo definisce Bonin, per tutta la parte centrale del XIX secolo, la 

storiografia ha posto come primo momento di forte rottura/cambiamento il passaggio di 

                                                 
156 Benenati, La scelta del paternalismo, cit., p. 167. 
157 Schweister, «Paternalisme» ou pratiques sociale ?, cit., p. 18. 
158 Bonin H., The prehistory of corporate social responsibility, in Bonin H. e Thomas P. (a cura di), Old 
Paternalism, New Paternalism, Post Paternalism, Lang, Bruxelles, 2013, p. 61. 
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secolo. La fase che si collocata tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, con oscillazioni 

di cronologia secondo le aree prese in considerazione, è marcata da una profonda rottura che 

segna la fine del “paternalismo ottocentesco” dando inizio all’imporsi di nuovi modelli di 

relazioni tra lavoratore e datore di lavoro159. Il rifiorire di un paternalismo, negli Stati Uniti 

tra il 1915 e il 1922 mentre in Gran Bretagna Francia negli anni Venti e Trenta,160 comporta 

anche un cambio terminologico, se negli Stati Uniti sembra prevalere il termine welfare 

capitalism in Europa troviamo industrial welfare in Inghilterra e paternalism industriel in 

Francia (in generale poi contratto nuovamente in paternalisme), in Italia prevale ancora il 

termine paternalismo mentre in Germania vi è un progressivo passaggio da quello che è 

definito patriarcalismo a paternalismo. Questa fase di trasformazione porterà a due diversi 

sviluppi storici, da una parte negli Stati Uniti all’emergere di un forte movimento per lasciare 

l’azione di “welfare” nella mani dell’impresa, salvo la breve parentesi del New Deal, 

all’opposto in Europa lo svilupparsi (con velocità diverse) del welfare di stato in parallelo a 

un welfare d’impresa.  

Le cause indicate dagli storici per questa frattura sono molteplici: l’aumento degli 

scioperi161, l’emergenza del movimento sindacale strutturato162, i cambiamenti avvenuti nel 

mondo dell’industria in termini tecnologici e di lavoro, la Prima Guerra Mondiale come 

evento che oltre ad accelerare la riorganizzazione della produzione porta con sé una 

costruzione mitologica di sforzo collettivo e l’esigenza di compensare gli sforzi richiesti alla 

forza lavoro163. 

 

Stati Uniti ed Europa nord-occidentale 
 

Negli Stati Uniti d’America la trasformazione dell’industria e dei rapporti di lavoro conosce, 

tra gli ultimi anni del XIX secolo e i primi del XX, un processo di evoluzione molto rapido. 

                                                 
159Benenati, La scelta del paternalismo, cit., p. 170. 
160 Ivi. 
161 Si veda Michel Picon, Un patronat paternel, in Actes de la Recherche en sciences sociale, juin 1985. Le 
Mouvement social consacré aux « «Paternalisme d’hier et d’aujourd’hui » sous la direction de Marianne 
Debouzy, Juilliet-septembre 1988, n. 144 ; Gueslin A., Paternalisme revisité en Europe Occidentale (seconde 
moitié du XIXe, début du Xxe siècle), in «Genèses», n. 7, mars, 1992 ; Brandes S.D., American welfare 
capitalism 1880-1940, University of Chicago Press, 1976. 
162 Schweister, «Paternalisme» ou pratiques sociale ?, cit., p 6 
163 Per gli Stati Uniti cfr. Fasce F., Una famiglia a stelle e strisce: grande guerra e cultura d’impresa in 
America, Il Mulino, Bologna, 1993, pp. 15-17; per la Francia cfr. Schweister, «Paternalisme» ou pratiques 
sociale ?, cit., p. 6 e seguenti. 
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La trasformazione è marcata dalla formazione delle grandi corporation (1894 e 1909 157 

maggiori consolidazioni fanno eclissare 1800 grandi imprese)164 e da una fase di conflitto 

sociale (scioperi e proteste) senza precedenti165 che fece si che “un mondo precedente, 

indebolito per anni sotto l’impatto della rivoluzione industriale americana, scivolò 

irrevocabilmente nel passato, e dopo il 1900 i salariati stettero interamente dentro il moderno 

ordine industriale”.166 

Il paternalismo ottocentesco, spazzato via dall’esplosione del conflitto, che raggiunge anche 

quelle che sembravano roccaforti del consenso operaio, cede il passo al welfare capitalism, 

un movimento patronale destinato a mutare la relazione esistente tra patronato e salariati.167 

L’emergenza del welfare capitalism,168 diretto verso una nuova gestione dettata 

dall’approccio gentile più che dalla violenza” 169 risiede, rileva Brody, oltre che nella 

necessaria risoluzione della fase conflittuale di fine secolo “anche nella maggiore capacità 

in termini di risorse da investire in opere sociali e nel fatto che la Prima Guerra Mondiale 

aveva fatto emergere due elementi fino ad allora relativamente poco sperimentati: le 

difficoltà del turnover dei lavoratori e il fatto che un lavoratore motivato (durante la guerra 

per ragioni patriottiche) avesse una resa lavorativa maggiore”.170 

Se l’origine del welfare capitalism è condivisa tra gli studiosi, la sua diffusione e durata sono 

oggetto di diverse interpretazioni. La sua diffusione, sebbene ritenuta da Brody ampia e 

caratterizzata dal coinvolgimento di un numero importante di imprenditori (con conferenze 

                                                 
164 Figuet e Sionneau, Boosting, then trampling the Moral Contract.  Financialised Globalisation and 
Corporate Sociale Irresposability, in Bonin H. e Thomas P. (a cura di), Old Paternalism, New Paternalism, 
Post Paternalism, Lang, Bruxelles, 2013, p. 224 rinviano per maggiori dettaglia a Marchand R., Creating the 
Corporate Soul: The rise of Public Relation and Corporate Imagery in American Big Business, University of 
California Press, 1998. 
165Osserva Brandes: “il dinamismo e la ripidità di crescita significò per il lavoratore americano un periodo di 
incertezza e sofferenza, in cui la protesta dei lavoratori americani si dimostrò in tutti i modi dall’assenteismo, 
alla letargia e al turnover senza fine che danneggiavano gli imprenditori e più di ogni altra cosa gli scioperi che 
tra il 1880 e il 1900 furono circa 23.000 scioperi (tre al giorno).  Brandes riprende anche a grandi linee il 
fermento operaio negli stati Uniti sul finale del XIX secolo, riportando dati statistici sugli scioperi e 
manifestazioni come sulla repressione messa in atto da parte delle forze dell’ordine e delle forze di sicurezza 
private delle aziende. Si veda il primo capitolo “the crisis of industrial Relations” in Brandes S.D., American 
welfare capitalism 1880-1940, University of Chicago Press, 1976.   
166 Brody D., The Rise and Decline of Welfare Capitalism, in Brody D. (a cura di) Workers in Industrial 
America. Essays on the 20th century Struggle, Oxford Univeristy Press, 1980, p. 6. 
167 Sennet R., Autority, Knoff, New York, 1980, p. 77. 
168 Si veda per questa fase anche il lavoro di Mandell che prende in conto i diversi aspetti del welfare 
paternalisme. Cfr. Mandell N., The Corporation as Family: The Gendering of Corporate Welfare 1890-1930, 
University of North Carolina Press, 2002. 
169 Tone A., The Business of Benevolence: Industrial Paternalism in Progressive America, Cornell University 
Press, New York, 1997. 
170 Brody, The Rise and Decline of Welfare Capitalism, cit., pp.  52-53. 
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e la creazione di esperti nel settore)171 ma più limitata secondo Gitelman,172 è considerata 

nel complesso importante per tutti gli anni Venti. 

La durata del fenomeno è invece al centro di un ampio dibattito: come si sviluppa dopo la 

crisi del ’29 e l’introduzione con il New Deal di una sorta welfare state simile a quello in 

corso di sviluppo nei paesi europei.173 L’avvento della crisi del ‘29 pone, secondo Brody, un 

termine alle speranze dei fautori del welfare capitalism che annunciavano la fine dell’era 

degli scioperi dove se le imprese americane avessero offerto al lavoratore una parte 

dell’abbondanza della nazione e assicurato la sua stabilità e benessere, questo avrebbe in 

ritorno fornito la sua lealtà e buona volontà.174  Dopo il 1929, prosegue Brody, per i primi 

anni della crisi furono mantenuti gli stipendi e fu tentato con la rotazione sul lavoro di tenere 

stabile il mondo del lavoro, tuttavia il perdurare delle difficoltà travolse gli schemi sociali 

messi in atto e ne fece emergere la limitatezza e il welfare capitalism che, se non vi fosse 

stata la crisi avrebbe continuato la sua corsa, si concluse.175 Di un’idea simile è anche 

Brandes che ritiene che vi fu una transizione negli anni Trenta da un sistema di relazioni 

industriali bipartite a uno tripartito (con l’ingresso dello stato)176, una transizione che l’autore 

attribuisce al graduale eclissarsi del welfare capitalism e l’inizio del New Deal.177 

Una visione diversa è invece proposta da Gitelman,178 Tone,179 Jacoby e più recentemente 

Figuet e Sionneau che ritengono che il welfare capitalism degli anni Venti superò la crisi del 

‘29 e il New Deal evolvendosi nella parte centrale del secolo. Gitelman sostiene che “la 

grande depressione non ha segnato il destino del welfare capitalism quanto piuttosto aiutato 

                                                 
171 Il movimento per le relazioni industriali si sforzò di mettere le relazioni di lavoro su un piano razionale e 
organizzato. Creò un gruppo di manager professionisti (guidati da uomini come Clarence J. HIcks e Arthur H. 
Young) e esperti (come l’industrial Relations Counselors inc.) preparati da corsi, ricerche e pubblicazioni. Cfr. 
Brody, cit, p. 53. 
172 GItelman H.M., Welfare capitalism reconsidered, in «Labor History», vol. 33, n. 1, 1992, pp. 5-31. 
173 Tone, The Business of Benevolence, cit., p. 247. 
174 Brody, The Rise and Decline of Welfare Capitalism, pp. 61-65. 
175 Ibidem, pp. 68-78. Nelle pagine seguenti Brody affronta gli elementi principali del movimento del welfare 
capitalism appoggiandosi a letteratura dell’epoca e studi statistici.  
176 A questo proposito Cohen nel suo lavoro su Chicago rileva che la fase della grande depressione, con il 
fallimento delle promesse del welfare capitalism, pose le basi nei lavoratori per lo spostamento della lealtà dal 
datore di lavoro allo stato. Elizabeth Cohen affronta il tema del lavoro nella Chicago dei primi decenni del 
secolo, dell’impregno politico dei lavoratori e ai rapporti tra i lavoratori, le imprese e lo stato. Si veda in 
particolare, per quanto riguarda la lealtà dei lavoratori all’impresa, alla comunità etnica di origine e allo stato, 
i capitoli Contested Loyalty at he workolace, Adrift in the grat Depression, Workers Make a New Deal. Cfr. 
Cohen E., Making a New Deal. Industrial workers in Chicago 1919-1939, Cambridge University press, New 
York, 1990. 
177 Brandes S., American Welfare Capitalism 1880 – 1940, Chicago University of Chicago, 1970, pp. 142-148. 
178 Gitelman, Welfare capitalism reconsidered, cit., pp. 29-31. 
179 Tone procede analizzando le argomentazioni fornite da Brody, Brandes e Jacoby in Tone, The Business of 
Benevolence, cit., pp.245-257. 
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a spazzare via l’illusione di successo di una non specificata realtà”.180 Le azioni sociali delle 

imprese, rileva ancore Gitelman, non scompaiono, piuttosto si evolvono modificando alcuni 

aspetti, ad esempio la partecipazione dei lavoratori all’azionariato diminuisce notevolmente 

di importanza. Figuet e Sionneau mostrano che nonostante la legislazione messa in atto - 

Social Security Act (1935) Fair Labour Standard Act (1938), National Relations Act (1935) 

- proteggesse il diritto dei lavoratori a sindacalizzarsi, regolasse gli orari di lavoro e 

stabilissero le paghe minime, tutto ciò non si tradusse però in un welfare state pienamente 

sviluppato come quello che avrebbero conosciuto gli stati europei; infatti i benefici garantiti 

dallo stato furono pochi e mediocri.181 Secondo Tone la fine della fase del New Deal segnò 

la strada intrapresa dai salariati americani che continueranno a ricevere la gran parte dei loro 

benefici di welfare dalle imprese, non dallo stato.182  

Il complesso di trasformazioni visto negli Stati Uniti si diffonde anche in Europa dove vi è 

uno scontro tra direzioni e lavoratori che travolge le resistenze organizzare (i sindacati) dove 

ci sono e incrina altrove i rapporti di collaborazione costruiti intorno alla filosofia 

paternalista.183 Due sono le differenze principali rispetto agli Stati Uniti: vi è un slittamento 

temporale in direzione del periodo tra le due guerre e troviamo già dall’inizio del secolo lo 

svilupparsi di un confronto sul tema del welfare tra lo Stato e gli imprenditori. Una 

condizione che, come indica Melling, pone le imprese in competizione con lo Stato, dove le 

prime, come aveva sottolineato Brody per il mondo statunitense, temono di perdere un 

elemento di controllo/gestione. L’interpretazione di questa fase di passaggio ha comportato 

un ampio dibattito anche per il mondo europeo.  

Nell’Inghilterra di fine del XIX secolo, secondo Joyce, il declino delle politiche 

paternalistiche sviluppatesi nel corso dell’epoca vittoriana è legato al declino delle imprese 

famigliari (o la cui politica era riconducibile a specifici personaggi) in concomitanza con 

l’emergere delle società per azioni;184 questa interpretazione è, secondo Rose, già messa in 

discussione dagli studi successivi che mostrano il contrario, ovvero che vi è una persistenza 

di pratiche paternalistiche nel passaggio di secolo in alcuni settori industriali (tra cui 

                                                 
180 Gitelman, Welfare capitalism reconsidered, cit., p. 31. 
181 Figuet J-M. e Sionneau B., New Paternalism, Welfare and US Moral Contract. Capitalism in the United 
States of America, in Bonin H. e Thomas (a cura di), Old Paternalism, New Paternalism, Post Paternalism, 
Lang, Bruxel, 2013, p. 238. 
182 Tone, The Business of Benevolence, cit., 245. 
183 Benenati, La scelta del paternalismo…, cit., p. 170. 
184 Rose M.B., Paternalism, industrial welfare and business strategy: Britain to 1939, in Liberalism and 
paternalism in the 19th century, proceedings of the Tenth international economic history congress, Louvain, 
University press, 1990, pp. 115-125. 
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calzature, ceramiche e alimentari)185 e che esse si ritrovano in forma rielaborata anche in 

società a gestione non famigliare.186 In un’analisi più generale, rileva Rose, che quando si 

considerano grandi imprese o quando un gruppo famigliare raggiunge determinate 

dimensioni, come accade per Cadbury,187 il paternalismo classico lascia il posto 

all’industrial welfare188 di più ampia portata che include anche piani pensione, 

partecipazioni azionarie e vacanze pagate,189 sostenuti da più sicuri mercati di imprese di 

larga scala, questi schemi permisero alle imprese di internalizzare i rapporti di lavoro.190 

Melling, che prende in considerazione il ruolo del welfare dell’impresa in rapporto a quello 

di stato, suggerisce che lo sviluppo del primo fu un elemento centrale nella gestione del 

mercato del lavoro da parte del padronato britannico nel corso del XIX secolo, ma che la 

relazione tra industriali e stato mutò profondamente negli anni successivi al 1890, quando i 

primi dovettero accettare uno spostamento di peso nella bilancia di politica e servizi a livello 

nazionale. Il riorientamento ideologico e politico dell’industria britannica fu quasi 

completato prima del 1914 e definitivo con il rapido sviluppo della guerra, quando gli 

industriali furono forzati a modificare prospettiva sulle relazioni con il personale dal una 

posizione di predominio a una di cooperazione e trattativa politica dove entrava anche lo 

stato.191 

La rottura della fine del XIX secolo in Francia vede un rinforzarsi del paternalismo che 

raggiunge la sua età d’oro (1900-1930). Nel settore metallurgico, segnala Noiriel, nel 

periodo tra le due guerre, in una fase di grande trasformazione del settore caratterizzata 

principalmente da una concentrazione delle unità produttive e dal venir meno del sistema di 

integrazione con l’attività contadina, le politiche paternalistiche sono la risposta padronale 

alle difficoltà sopraggiunte e in particolare alla necessità di stabilizzare la forza lavoro;192 

similmente altri storici indicano nella mancanza di forza lavoro e di conseguenza nella 

                                                 
185 Rose rinvia ai lavori di Fitzgerald R.,  British labour management and industrial welfare 1846-1939, London, 
1987, pp. 149-186 e  Jones S., Cotton employers and Industrial Welfare between the Wars, in Jowitt J. A., e 
McIvor A. J., (a cura di), Employers and Labour in the English Textile Industries 1850-1939, Londra, 1988, 
pp.62-68. Cfr. Rose Paternalism, industrial welfare and business strategy, cit., p. 122  
186 Melling J., Industrial strife and Business Welfare Philosophy: the Case of the South Metropolitan Gas 
Company from the 1880s to the War, in «Business History», n. 21, 1979, 165-166. 
187 Dellheim, The creation of a Company culture: Cadbury 1861-1931, in «American Historical Review», n. 
92, 1987, pp. 13-44. 
188 (Fitzgerald 1987 180-184, Jones H 1983 63-92, Bradley 1987 120-196) 
189 Jones H., Employers' Welfare Schemes and Industrial Relations in Inter-War Britain, in «Business History», 
n. 25, 1983, p. 61. 
190 Rose, Paternalism, industrial welfare and business strategy, cit., p. 122. 
191 Cfr. Melling J., Welfare Capitalism and the Origins of Welfare States: British Industry, Workplace Welfare 
and Social Reform, 1870-1914, in «Social History», Vol. 17, No. 3, 1992, pp. 453-478. 
192 Noiriel, Du « patronage » au « paternalisme »cit., p. 30. 
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necessità di rinsaldare il legame con i lavoratori fondamentali per la produzione. Schweister 

si chiede poi, in aggiunta, se non fosse stata anche l’introduzione di tutto una serie di ruoli 

intermedi tra il padrone e il lavoratore a indurre lo sviluppo di pratiche paternalistiche per 

mantenere il controllo sulla forza lavoro orami sempre più lontana dall’imprenditore.193 

Daumas sottolinea inoltre che la prima guerra mondiale, come già visto per Inghilterra e 

Stati Uniti, è, in materia di politiche sociali, un vero è proprio laboratorio: imprese e governo 

sviluppano delle istituzioni – sotto segretariati alla sanità, dispensari per gli operai, ristoranti 

cooperativi, sovrintendenze d’impresa – destinati a limitare gli effetti di sovrautilizzazione 

della manodopera legata alle esigenze del conflitto. L’intervento dello stato limita 

l’autonomia degli imprenditori, ma nelle imprese, soprattutto le più grandi, si moltiplicano i 

servizi destinati alla fidelizzazione del personale.194 Tutti gli osservatori del fenomeno del 

paternalismo francese del XX secolo, sostiene Benenati, sono d’accordo nell’attribuire agli 

avvenimenti del 1936 il carattere di spartiacque che chiude la “fase” aperta nel dopoguerra 

di confrontazione tra le diverse componenti del corpo sociale;195 gli scioperi di maggio e 

giugno e gli accordi di Matignon pongono fine al regime paternalistico e inaugurano nuove 

strategie gestionali imperniate sul ruolo di comando e mediazione dei quadri e nuove 

politiche delle relazioni industriali fondate sulla contrattazione.196 Duamas sostiene anche 

che vi è una diversificazione delle politiche sociali delle imprese, il paternalismo più classico 

si perpetua nel settore tessile, in quello minerario o nella siderurgia, mentre nelle industrie 

di nuovo tipo, le politiche sociali evolvono in altre direzioni avendo sempre meno come 

obbiettivo il mantenimento della manodopera quanto di renderla maggiormente 

produttiva.197 

In Germania si ha, secondo Schulz, un progressivo eclissarsi del patriarcalismo ottocentesco 

che, considerato per lungo tempo un antidoto a scioperi e un mezzo per il buon 

funzionamento dell’azienda, è soppiantato, in una fase di crisi delle imprese famigliari, da 

un rinnovamento nella gestione dei rapporti nell’impresa con lo svilupparsi dei sindacati e 

                                                 
193 Schweister, «Paternalisme» ou pratiques sociale ?, cit., pp. 9-10. 
194Daumas J-C., Les métamorphoses du paternalisme, in (a cura di Daumas J-C.) Dictionnaire Historique des 
patrons français, Flammarion, Paris, 2010, p. 883. 
195 Coing H., Des patronats locaux et le défi urbain, Connaissaince du terrain, Parigi, 1977, t. 1, pp. 94-95. 
196 Benenati, La scelta del paternalismo, cit., 179. 
197 Daumas, Les métamorphoses du paternalisme, cit., p. 883. 
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della contrattazione).198  Sempre per i primi due decenni del secolo Sachse199 sostiene che 

“se questo fu anche il periodo di più intensa attività da parte delle imprese nella costruzione 

degli alloggi, ciò non è da intendersi come l’apogeo del patriarcalismo tedesco, piuttosto che 

questa espansione coincide con la ristrutturazione dell’economia e della società tedesca da 

parte della grande industria tedesca, accompagnata, a partire dalla fine del XIX secolo, 

dall’apparizione di strutture di mercato del lavoro interne alle imprese200. Sempre attraverso 

l’analisi dello sviluppo della costruzione di alloggi per i lavoratori, Sachse rileva che negli 

anni Venti e Trenta in Germania queste passano in carico alle collettività locali e l’impresa 

inizia ad agire in questo campo nell’ottica di una vera e propria “pura gestione del personale 

(…) non mancano le imprese che combinano varie strategie nella gestione degli alloggi fino 

a riservare in titolo di privilegio l’alloggio aziendale a dei lavoratori accuratamente 

selezionati che costituiscono per così il cuore dei gruppi di lavoro.”201 

 

Gli anni centrali del secolo vedono un consolidarsi delle tendenze prese negli anni Venti 

negli Stati Uniti e in Europa, nel primo caso, come visto, si assiste all’affermazione del 

welfare capitalism mentre in Europa vi è una coesistenza tra il welfare d’impresa e il 

crescente welfare di stato.  

Negli Stati Uniti a partire dagli anni Trenta si può registrare la compresenza di un welfare di 

stato prodotto durante il New Deal contemporaneo al welfare capitalism che, come visto si 

rinnova dopo la crisi del ’29. Tuttavia, rileva Tone, rispetto alla diffusione dei programmi 

sociali delle imprese, il welfare state che seguì il New Deal fu complementare più sostitutivo 

del welfare capitalism, inoltre se sul lungo periodo la fase del New Deal alterò in modo 

permanente la struttura delle relazioni di lavoro attraverso la protezione dei diritti dei 

lavoratori queste regolazioni tuttavia non accompagnarono l’instaurarsi di un vero e proprio 

welfare state per i lavoratori202. Dello stesso avviso è Jacoby che rileva che “dopo che il 

Social Securtity Act203 entrò in funzione, i datori di lavoro si fecero avanti per supplire alle 

                                                 
198 Schulz, Industrial Patriarchalism in Germany, in Beaud C. Aerts E. e Stengers J. (a cura di), Liberalism 
and paternalism in the 19th century, Proceedings of the Tenth international economic history congress of 
Leuven, 1990, p. 68. 
199 Sachse, Logement ouvriers en Allemagne : des politiques privées et publiques (1880-1945), in Schweister 
S. (a cura di), Logiques d'entreprises et politiques sociales, Centre Jacques Cartier, Lione, 1993, pp.. 183-207. 
200 Sachse., Logement ouvriers en Allemagne, cit., pp. 186-187.  
201 Ibidem, p. 195, 
202 Tone, The Business of Benevolence, cit., p. 248. 
203 Introdotto nel 1935 e finanziato con la tassazione sui salari ripartita tra lavoratori e datori di lavoro, era la 
prima misura federale varata per il sostegno di pensioni disoccupazione e sussidi. 
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inadeguate provvisioni delle pensioni pubbliche e tra 1936 e 1939 vennero istituite più piani 

pensioni di quanti ne vennero eliminati.204  

La seconda guerra mondiale non solo non fermò il trend, al contrario accelerò la 

privatizzazione dei programmi di welfare per i lavoratori americani.205 Il sostegno allo 

sviluppo del welfare privato arrivò non solo dagli industriali ma anche dalle organizzazioni 

sindacali, rinforzatesi nel periodo del New Deal raggiunsero nel 1946 il loro massimo 

sviluppo (40% della forza lavoro)206, che viste le resistenze per ottenere un welfare di stato 

di maggiore dimensione spostarono i loro obbiettivi sulla messa in sicurezza di pensioni e 

programmi di assistenza aziendali permessi dalla detassazione dei benefits aziendali207 

dando vita alla fase definita della “rivoluzione dei benefit marginali”.208 Riguardo 

quest’ultimo punto Jacoby osserva che è opportuno mettere in chiaro che dal momento in 

cui il congresso esentò le spese sui benefits dei dipendenti dalle tasse sulle retribuzioni fece 

nei fatti del welfare capitalism una politica supportata dallo stato.209 

Sull’estendersi del welfare capitalism nella seconda parte del secolo sono state fatte alcune 

osservazioni. In primo luogo è stato messo in evidenza come esso determinò l’incremento 

della lealtà dei dipendenti verso le aziende e li indusse a essere meno combattivi in quanto i 

piani pensione erano spesso investiti nelle società stesse210 in secondo luogo la diffusione 

dei programmi di welfare fece riemergere la discussione sulla loro reale dimensione, se 

infatti già lo stesso Brody aveva rilevato parlando degli anni Venti che molti elementi, come 

la disoccupazione, erano fuori dagli interessi degli imprenditori similmente per gli anni 

Sessanta, rileva Tone, che i benefici maggiori, come le pensioni, erano di difficile accesso 

per tutti i soggetti deboli, come le donne, che non riuscivano a garantire una continuità 

lavorativa per stessa impresa. 

Nella Francia del dopoguerra, nel periodo dei “Trentes Gloriouses”, si assiste, come altrove 

in Europa, allo sviluppo di un importante welfare di stato. La complessa questione della 

                                                 
204 Jacoby, Employers and the welfare state, p. 546 Questo, sostiene jacoby, anche perché Il congresso favorì 
la creazione di welfare privato esentando le spese sui benefits dei dipendenti dalle tasse sulle retribuzioni. Nei 
fatti, conclude Jacoby, questa esenzione potrebbe fare del welfare capitalism una politica supportata dallo stato. 
205 Figuet Sionneau Boosting, then trampling the Moral Contract, cit., p. 240. 
206 Tone, The Business of Benevolence, cit., p. 250. 
207 Negli anni Cinquanta la crescita dell’incremento dei benefit fu nettamente superiore a quella dell’incremento 
dei salari base, il peso di questi ultimi raggiunse la cifra di 22,9 miliardi di dollari nel 1959 contro gli appena 
500 del 1929 dimostrando. cfr. Tone A., The Business of Benevolence, cit., pp. 251 e 252. 
208 Tone, The Business of Benevolence, cit., p. 253. 
209 Jacoby S., Employers and the Welfre State: The Role of Marion B. Folsom, in «The journal of American 
History», vol. 80, 1993, p. 546 
210 Figuet e Sionneau, Boosting, then trampling the Moral Contract, cit., p. 241. 
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permanenza di pratiche paternalistiche all’interno del nuovo contesto socio-economico apre 

lo spazio a diverse interpretazioni. Se gli storici sono concordi sul fatto che vi sia una rottura 

con il periodo precedente, questa è vista, richiamando le principali interpretazioni, come 

l’eclissarsi del paternalismo211 o come la messa in opera di un nuovo regime di regolazione 

delle relazioni tra forza lavoro e patronato212. Secondo Bonin gli anni Quaranta segnano la 

fine del paternalismo per varie ragioni: il processo di decristiniazzazione della Francia (che 

tra le altre cose non permette l’emergere di sindacati di orientamento cristiano-moderato 

disponibili a collaborare con l’impresa), la centralizzazione amministrativa che rende 

complicata la concertazione locale tra imprese e autorità pubblica, la riluttanza dei lavoratori 

e dei sindacati ad accettare la dipendere dal datore di lavoro per il welfare, la linea tenuta dei 

partiti di sinistra francesi che sostenevano la diffusione del welfare di stato egualitario, la 

forza del welfare di stato e la riluttanza del governo ad accettare e sostenere le forme di 

welfare privato infine l’introduzione dei comitati d’impresa che tolsero agli imprenditori 

parte del controllo sul welfare.213 Partendo da considerazione in parte simili, Daumas rileva 

invece che se la struttura di pratiche sociali viene meno con l’instaurarsi dell’abbondante 

legislazione sociale (che definisce i diritti dei salariati, della generalizzazione dei contratti 

collettivi), della sanità pubblica (che abbraccia tutto ciò che era coperto dalla protezione 

dell’impresa) e di un settore pubblico forte (che serve come “vetrina sociale” per il settore 

privato); tuttavia questo non vieta l’iniziativa all’impresa. 214 Osservando invece l’azione del 

“Comité d’entreprise”,215 che ha tra i suoi ruoli quello di partecipare alla gestione delle opere 

sociali, si rileva quindi, prosegue Daumas, non l’eclissarsi del welfare d’impresa ma una 

cogestione e un cambiamento nelle priorità di spesa che passano a favore dell’infanzia 

(essenzialmente le colonie estive per le vacanze) e avanzando nel trentennio verso le attività 

culturali e di svago.216 

  

                                                 
211 Bonin H., The prehistory of corporate social responsibility, cit., p. 73. 
212 Daumas J-C., Les métamorphoses du paternalisme, cit., p. 884. 
213 Bonin H., The prehistory of corporate social responsibility, cit., pp. 73-76. 
214 Daumas J-C., Les métamorphoses du paternalisme, cit., p. 884. 
215 Introdotto nel 1945 per tutte le imprese con più di 50 dipendenti. 
216 Daumas J-C., Les métamorphoses du paternalisme, cit., p. 885. 
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1.4 Il welfare d’impresa nel quadro italiano e spagnolo 
 

 

A chiusura di questa parte si vuole lasciare il quadro internazionale per centrare l’attenzione 

sulla storiografia italiana, già in parte inserita nel quadro internazionale, e spagnola. Lo 

studio delle opere sociali delle imprese italiane e spagnole presenta due andamenti diversi, 

più precoce e prolifico nel caso italiano, iniziato già negli anni Sessanta, più tardo, iniziato 

dopo la fine del franchismo, quello spagnolo.  

 

 
Il quadro italiano 
 

 

Gli studi concentrati inzialmente sul’ottocento hanno, come accennato, portato in luce come 

il fenomeno in Italia fu concentrati in questa fase in pochi settori, tra cui spicca il tessile,217 

e non presenti elaborazioni particolarmente complesse, fatta eccezione in Italia per i Rossi a 

Schio, i primi ad operare concretamente in questo senso, i Crespi a Crespi d’Adda e i 

Marzotto a Valdagno218 e i lanieri biellesi. Benenati osserva che la maggior parte delle 

esperienze ottocentesche rientrano nell’estensione alla fabbrica delle pratiche aristocratiche 

di controllo del feudo e al contempo rileva che se da una parte la modernità proposta da 

Rossi è poco ascoltata vi è invece sintonia tra gli imprenditori nel frenare gli interventi dello 

stato.219 

Negli anni della prima guerra mondiale e del primo dopoguerra, sottolinea Benenati, si 

rilevano segnali in direzione di una integrazione dell’industria italiana nel panorama dei 

paesi più avanzati: un forte sviluppo che coinvolge settori diversi dell’industria, una maggior 

interdipendenza economica e culturale, il manifestarsi di un conflitto operaio forte sul piano 

organizzativo e ricco culturalmente e politicamente.220 Questo sviluppo è accompagnato da 

                                                 
217 Per questa fase si veda Benenati, Cento anni, p. 51 e seguenti. 
218 Per una bibliografia aggiornata si rinvia a: per i casi veneti (Schio, Valdagno etc.) a Celetti D., Le opere 
sociali in Veneto tra Otto e Novecento..., cit.; per Crespi d’Adda a Pollastro V., Le politiche assistenziali e 
sociali degli Stabilimenti Tessili Italiani: note d’archivio, in Carera A. (a cura di), Opere sociali e 
responsabilità d’impresa, Vita e Pensiero, Milano, 2009, pp. 251-309. 
219 Benenati, Cento anni…, cit., p. 56. 
220 Benenati, La scelta del paternalismo, cit., 183. Benenati propone anche l’osservazione dei concorsi 
ministeriali a premi per “il merito e la cooperazione industriale” indetti nel 1887 e 1897 che diedero scarsi 
risultati. Cfr. ibidem, pp. 58-61. 



46 
 

una teorizzazione della gestione del personale221 e dall’aumento, in alcune grandi imprese 

con già una tradizione paternalistica, dell’offerta di servizi per la manodopera222. Questa fase 

di ripensamento della gestione dei rapporti nell’impresa è interrotta bruscamente 

dall’avvento del fascismo; con il nuovo regime si riafferma l’autorità imprenditoriale, è 

eliminato con la forza il conflitto operaio e vengono compressi i costi della manodopera223.  

Il periodo seguente, fino alla fine delle seconda guerra mondiale, è un terreno complesso che 

Benenati propone di analizzare seguendo due linee: la comprensione del ruolo dello stato e 

l’azione dei singoli industriali. Secondo Benenati le istituzioni create dal regime – in 

particolare la OND224 – fanno sì che lo stato acquisisca un ruolo organizzativo nelle attività 

ricreative, assistenziali e formative che altrove è terreno d’azione delle imprese; vi è quindi 

un “intersecarsi di interessi pubblici e privati di gestione sociale in cui mediazione sociale e 

disciplina del lavoro si incontrano”.225 Sostiene quindi Benenati che esiste una parentela tra 

il proliferare di dopolavoro aziendali nelle fabbriche italiane e le politiche di 

neopaternalismo americane e europee, ed è definita dal comune obbiettivo di aumentare la 

produttività individuale e di evitare reazioni conflittuali.226 Lo sviluppo dei dopolavoro è 

permesso inoltre anche dall’azione delle stesse imprese che investono, soprattutto quelle di 

grandi dimensione (Snia Viscosa, Montecatini, etc.), in queste attività. In conclusione 

sostiene Benenati per la comprensione del caso italiano si deve anzitutto tenere conto della 

specificità dell’industria della Penisola, caratterizzata da un generale arretratezza nella 

diffusione dell’organizzazione scientifica del lavoro e dalla disponibilità di manodopera a 

basso costo, quest’ultima condizione eliminerebbe la necessità di investire sul personale per 

mantenerlo nell’impresa. Lo sviluppo delle pratiche paternalistiche negli anni Trenta è da 

comprendere come l’azione combinata interna e esterna all’impresa, laddove la seconda, 

ovvero la spinta da parte dello stato in questa direzione, rappresenta la peculiarità italiana.227 

Possiamo quindi dire che Benenati vede due linee evolutive, da una parte imprese con già 

                                                 
221 Si veda per un analisi più completa De Grazia V., Consenso e cultura di massa nell’Italia fascista. 
L’organizzazione del dopolavoro, Laterza, Roma-Bari, 1981, pp. 29 e seguenti. 
222 Si veda, ad esempio, il caso di Marzotto in Roverato G., Valdagno e la "città sociale" di Gaetano Marzotto 
jr: tra utopia conservatrice e moderno welfare aziendale», in «Annali di storia d'impresa», vol. 13. 2002. 
223 Benenati, La scelta del paternalismo, cit., 184. 
224 L’OND (Opera Nazionale Dopolavoro) è creata nel 1925 come ente autonomo, per passare poi nel 1927 
sotto il controllo del partito fascista. Destinata a sviluppare le attività di dopolavoro nelle imprese, articolate 
secondo il ruolo del lavoratore – operaio impiegato etc., è a partecipazione volontaria fino alla metà degli anni 
Trenta quando è introdotta la possibilità per le imprese di inscrivere tutti i lavoratori automaticamente alle 
attività di dopolavoro.  
225 Cfr. Benenati, La scelta del paternalismo, cit., 185; De Grazia V., Consenso e cultura, cit., p. 21. 
226 Benenati, La scelta del paternalismo, cit., p. 186. 
227 Ibidem, p. 194. 
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una tradizione, come i Marzotto a Valdagno, che sviluppano nuove politiche paternalistiche 

in un quadro politico rinnovato, d’altra parte imprese di diverse dimensioni, in precedenza 

prive di una politica sociale strutturata, che sostenute/spinte dall’esterno ne sviluppano una. 

Nell’Italia del Dopoguerra si assiste, parallelamente ad un cambio istituzionale alla ripresa 

dell’industria anche un importante sviluppo delle opere sociali delle impresa la cui 

dimensione e ricchezza stanno gradualmente emergendo grazie al rinnovato interesse da 

parte dei ricercatori.228 Riguardo questo fase Benenati, che analizza i dati statistici 

disponibili per l’epoca – il censimento industriale del 1950,229 l’inchiesta di Confindustria 

del 1953230 e quella parlamentare 1955-1958231  - mostra che vi fu un importante aumento 

delle opere sociali, caratterizzate da: un peso economico importante rispetto ai salari, una 

spesa paragonabile a quella statunitense degli anni Venti (fase di massima espansione del 

welfare capitalism),232 una modernizzazione della gestione attraverso le commissioni interne 

(che agiscono come strumento regolatore e di cogestione),  notevoli differenze secondo i 

settori prodottivi (i settori produttivi “storici” del paternalismo, come il tessile, cedono 

terreno a settori maggiormente sviluppati, come il siderurgico e il chimico, dove si registrano 

i maggiori investimenti in questo settore).233 Benenanti propone di ampliare la riflessione, 

se da una parte le strutture messe in opera tendono a massimizzare la produzione - come 

emerge anche dai lavori dalle Commissione parlamentare - il loro sviluppo ha le basi su una 

realtà influenzata da molti fattori: dall’eredità degli anni Trenta, alla scarsa accessibilità dei 

beni di consumo per la maggior parte dei lavoratori manuali, la carenza di politiche sociali 

                                                 
228 Alcuni lavori recenti focalizzano la loro attenzione su questa fase: Bertucelli L., Paternalismo, appartenenza 
aziendale e culture operaie nell'Italia repubblicana, in «Passato e presente», volume 42, 1994, pp. 65-83; 
Martinelli N., Tra paternalismo e politiche sociali: la Dalmine negli anni Cinquanta, in Aldo Carera (a cura 
di), Opere sociali e responsabilità d impresa. Casi e temi nel Novecento, Vita e Pensiero, Milano 2009, pp. 
171- 220; id., Dipendenti, direzione aziendale e opere sociali all’Alfa Romeo: la Fndazione XXV aprile, in 
Trezzi L. e Varini V. (a cura di), Comunità e lavoro, cit., pp. 143-176. Riferito a una cronologia più ampia ma 
di grande interesse per gli anni del dopoguerra sono anche: Raspadori P., Le opere sociali della Terni: La 
parabola di una fabbrica totale (1884-1968), in Trezzi L. e Varini V. (a cura di), Comunità e lavoro, cit., pp. 
177-208. 
229 Istituto centrale di statistica, III Censimento generale dell'industria e del commercio, 5 novembre 1951, 
ISTAT, 1954. 
230 Confederazione generale dell’industria italiana, L’industria italiana per i suoi operai, Roma, 1953. 
231 La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, approvata nel marzo del 
1955 operò fino alla fine della II legislatura nel 1958. A conclusione dei lavori vennero pubblicati 25 volumi 
di Atti (16 contenenti le relazioni e 9 i documenti). Cfr. Benenanti, La scelta del paternalismo, cit., pp. 196-
197. 
232 Benenati fa riferimento a Gitelman, welfare capitalism, p. 23. Si potrebbe però obiettare che lavori 
successivi, ad esempio Tone, hanno spostato la fase di massimo investimento in welfare da parte delle imprese 
al secondo dopoguerra. 
233 Benenati, La scelta del paternalismo, cit., pp. 198 e 199. 
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pubbliche, la mancanza di strutture mutualistiche nelle organizzazioni sindacali.234 Dopo gli 

anni Cinquanta, con la perdita di peso della commissione interna e il progressivo disinteresse 

dei sindacati, le opere sociali diventano un terreno di esclusiva attività dell’impresa235 

mentre, parallelamente, si ha una radicamento nella percezione comune del discorso 

ideologico sulle opere sociali.236 Per gli stessi anni Lorenzo Bertucelli237 ha richiamato 

l’attenzione sul fatto che le politiche aziendali relative alla concessione di benefit sono 

spesso il “risultato di un equilibrio particolare tra le parti fondato su obblighi reciproci 

negoziati più o meno formalmente, nei quali è presente l’elemento della contrattazione”.238 

Un approccio interessante è quello sviluppato da Martinelli nei suoi lavori sui casi Dalmine 

e Alfa Romeo proprio a partire dagli anni del dopoguerra. Nel primo mostra l’evoluzione di 

un modello di welfare di fronte al nuovo quadro politco sociale dove sottolinea l’autore, si 

rileva sul finire degli anni Quaranta più che il sorgere e svilupparsi di nuove forme di 

assistenza, i rapporti che si instaurano fra direzione aziendale e rappresentanze dei lavoratori. 

Mentre per la fase seguente la Dalmine tenta una regolamentazione della capacità contrttuale 

dei lavoratori che portò negli anni successi al nascere di un clima di ostilità con la 

Commissione Interna della Dalmine.239 Sempre Martinelli, nello studio dell’Alfa Romeo, 

ampliado il raggio della ricerca a istituzioni esterne all’impresa ma facenti parte di una 

strategia dell’impresa, concentra la sua attenzione sulla Fondazione 25 aprile, nata come 

società di muto soccorso, ma, per i rapporti sviluppati con l’Alfa Romeo, riconducibile 

all’interno dell’azione di welfare di Alfa Romeo. Questo, indica l’autore, “presenta un caso 

eblematico attraverso cui mostrare sia la variabilità delle forme attraverso cui si possono 

sviluppare le esperienze di welfare aziendale, sia il ruolo centrale giocato dalle cuilture 

d’impresa e dall’interazione fra le parti nel condizionarne gli sviluppo.240 

Una sintesi di questa fase è quella fornita da Carera evidenzia che gli anni Cinquanta e 

Sessanta “si sono intersecate azioni e interazioni attorno a tavoli insolitamente numerosi e 

ampi – nei confronti dell’anteguerra – per numero di attori interessati a realizzare i propri 

                                                 
234 Ibidem, pp. 202-206.  
235 Benenati E., Americanism and paternalism: Managers and workers in Twentieth century Italy, in 
«International Labor and working-Class History», n. 53, 1998, p. 21. 
236 Benenati, cento anni, cit., p. 81. 
237 Cfr. L. Bertucelli, Nazione operaia. Cultura del lavoro e vita di fabbrica a Milano e Brescia, 1945-1963, 
Roma 1997 e Id., Paternalismo, appartenenza aziendale e culture operaie nell’Italia repubblicana, in «Passato 
e presente», 15 (1997), 42, pp. 65-8 
238 Ibidem, p. 65. 
239 Martinelli, Tra paternalismo e politiche sociali, cit., pp. 171- 220 
240 Id, Dipendenti, direzione aziendale e opere sociali all’Alfa Romeo, cit., p. 144. 
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obiettivi e a perseguire i propri vantaggi materiali dimostrando attitudini a innalzare la soglia 

della reciproca legittimazione”241 Sempre Carera indica negli anni Settanta una rottura 

quando “si ha la costosa dilatazione delle tutele pubbliche” che segna la fine di una fase di 

importante sperimentazione.242 

 

Il quadro spagnolo 
 

In Spagna lo studio degli interventi sociali delle imprese inizia solo nella seconda metà degli 

anni Settanta, l’attenzione dei ricercatori si concentrò in questi anni su settori 

tradizionalmente marcati da questo tipo di interventi - l’industria tessile e quella mineraria - 

nei bacini della Catalogna e delle Asturie.243 Negli anni seguenti la ricerca si estese a livello 

nazionale grazie a un numero importante di ricerche monografiche, che hanno permisero di 

dimostrare la diffusione del fenomeno del paternalismo in Spagna: ancora in area Catalana 

- le colonie del Llobregar244 e la citta di Barcellona245 - nelle Asturie246 e nei Paesi Baschi.247 

Fernandez nella valutazione dell’entità del fenomeno per la fase tra Ottocento e i primi 

decenni del Novecento, conclude che, tralasciando le associazioni di carità sorte in varie 

città, il paternalismo industriale ha toccato relativamente poche imprese. Globalmente, 

prosegue, esso è stato diretto ad attrarre e proletarizzare la forza lavoro, aumentando inoltre 

la sua produttività e il suo adattamento agli standard del lavoro nell’industria, prevenire i 

conflitti modellando le abitudini e le attitudini dei lavoratori; in altre parole, esso comporta 

                                                 
241 Carera, Introduzione, cit., p. 10. 
242 Ibidem, p. 12. 
243 Per questa fase ancora pioniera si rinvia a García García J. L, Bustiello. Un territorio prefijado y una 
población de reclutamiento, en J.J García García, Antropología del territorio, Madrid, 1976; Terradas Saborit, 
La colonia com a particularisme historic: L’Ametlla de Merola, Laia, Barcellona, 1976. 
244 Dorel-Ferré G., Les colonies indutrielles en Catalogne : le cas de la Colonia Sedò, Editions Arguments, 
Paris, 1992 ; Dorel-Ferré G., Les colonies industrielles catalanes, un patrimoine exceptionnel mais 
encombrant, in «Rives méditerranéennes» n. 38, 2011, pp. 43-56; Terradas Saborit I., La qüestió de les colònies 
industrials: l'exemple de l'Ametlla de Merola. Manresa: Centre d’Estudis del Bages, 1994. 
245 Ibarz Gelabert, Jordi, Les relacions laborals dels estibadors del port de Barcelona durant el primer 
Franquisme, 1939-1947, Museu Marítim de Barcelona, 2004. 
246 Si vedano ad esempio García García J. L., Prácticas paternalistas: un estudio antropológico sobre los 
mineros asturianos, Ariel, Barcellona, 199; J. Sierra Álvarez, El Obrero sonado: ensayo sobre el paternalismo 
industrial (Asturias 1860-1917), Siglo XXI, Madrid, 1990; Muñiz Sánchez J., Paternalismo y construcción 
social del espacio en el poblado de Arnao (Asturias), 1855-1937, in «Scripta Nova. Revista electrónica de 
geografía y ciencias sociales», n. 249, 2007. 
247 Fernández De Pinedo E., Beneficios, salarios y nivel de vida obrero en una gran empresa siderúrgica vasca, 
Altos Hornos de Vizcaya, in «Revista de Historia Industrial», n. 1, 1992, pp. 125-153. Pedro María Pérez 
Castroviejo, Vivienda obrera y primeros negocios inmobiliarios en la zona industrial de Vizcaya, in «Historia 
social», n. 27, 1997, pp. 107-126. 
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la risoluzione di una questione industrial e un problema social.248 Il caso asturiano con un 

importante numero di interventi ne costituisce l’esempio principale, qui, rileva Fernandez, 

emergono due elementi: la costante scarsità di lavoratori e l’indolenza di questi ultimi alla 

disciplina unita a una “resistenza alla proletarizzazione”,249 ovvero, come evidenziato anche 

da Muniz, i minatori cercano sempre di possedere della terra e non dipendere unicamente 

dall’impresa.250 

La Guerra Civile determina un periodo di sospensione delle iniziative delle imprese, come 

si vedrà anche nel caso di Sagunto, cui seguì l’instaurazione del regime franchista e la 

definizione di contesto politico ed economico nuovo. Questa passaggio è affrontato da Sierra 

Alvarez che, nel presentare lo stato della ricerca al passaggio di millennio, rileva “si era 

vincolato il vecchio paternalismo con, oltre altre condizioni, un contesto definito da una 

debole mobilitazione operaia e una forma di Stato strettamente liberale, restio a intervenire 

in modo concreto in materia di relazioni di lavoro” (…) ciò deve essere rivisto a proposito 

delle strategie paternaliste durante il franchismo.”251 Durante il primo franchismo, rileva 

Sierra Alvarez riprendendo il lavoro di José Babiano si ripresentarono le condizioni 

favorevoli al proseguire delle politiche paternalistiche rispetto allo sviluppo di altri tipi di 

relazioni all’interno delle imprese: la smobilitazione dei movimenti operai, l’incremento del 

controllo sul mondo del lavoro e la forte tutela esercitata dall’amministrazione franchista 

sullo sviluppo industriale. “Il misero e non universalizzato welfare state del primo 

franchismo para abbiano aperto qualcosa più che un resquicio per che degli impresari 

sviluppassero pratiche paternalistiche che, da una prospettiva strumentale, riprendevano e 

ricreavano strategie anteriori.252 Per questa fase si ricorda il lavoro di Bogaerts253 sugli 

interventi sociali di ENSIDESA (1950-1973), centrato sullo studio dello sviluppo 

dell’abitato e dei servizi, Bogaerts vi indentifica un progetto paternalista pianificato e 

                                                 
248 Fernández A., Some Aspects of Industrial Paternalism in Spain. The Asturias and Biscay (1880-1919), in 
H. Bonin e P. Thomas (a cura di), Old Paternalism, New Paternalism, Post Paternalism, Lang, Bruxelles, 
2013, pp. 144 e seguenti. 
249 Ibidem, p. 148. 
250 Muñiz Sánchez J., Paternalismo y construcción social..., cit. 
251 José Sierra Álvarez, organización del trabajo y relaciones laborales en la España contemporánea: un 
estado de la cuestión y algunos problemas de investigación, in Actas del coloque “Trabajo y relaciones 
laborales en la España contemporánea, Universidad de Sevilla, 2001, pp. 325-339. 
252Babiano J., Paternalismo industrial y disciplina fabril en España (1938-1958), Consejo Económico y Social, 
1998, citato in Sierra Álvarez J., organización del trabajo y relaciones laborales en la España contemporánea, 
cit, p. 328. 
253 Bogaerts Méndez J., ENSIDESA y su mundo social, in M. J. González (director), Hierro y acero ante la 
mundialización: una perspectiva histórica, Aceralia, 2004, 100-109; Id., El mundo social de ENSIDESA: 
estado y paternalismo industrial (1950-1973), Azucel, Avilés, 2000. 
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condotto di pari passo con la costruzione del parte produttiva del sito durante gli anni 

Cinquanta. Nelle sue conclusioni Bogeaerts evidenzia che “L’ampio abbraccio del 

paternalismo di ENSIDESA toccò molti aspetti della vita dei lavoratori e delle loro famiglie 

(…) al contempo contribuì a costruire un lavoratore che si sentiva privilegiato e alieno alla 

maggior parte dei problemi che accusavano i suoi compagni di altre imprese. (…) Il controllo 

su larga scala, la gerarchia, etc. contribuirono a creare un modello di lavoratore abbastanza 

accomodato e con interessi divisi. Un gruppo che appena oppose resistenza alle imposizioni 

politiche e sindacali. E ciò nonostante si trovasse una regione fortemente compromessa con 

la mobilitazione tanto nel mondo del lavoro che di opposizione alla dittatura. Questa 

passività ha suo riflesso in quella società formata intorno all’impresa. (…) Una conseguenza 

ulteriore del paternalismo su questa scala, è aver di aver forgiato un collettivo umano troppo 

abituato a che l’impresa risolva i suoi problemi, e per questo al quale costa molto prendere 

le sue decisioni autonome.254 Bogaerts presenta un caso di paternalismo di stampo 

tradizionale che, sotto l’ala dello stato, procede fino alla conclusione della dittatura. La 

particolarità del caso Ensidesa, controllata dallo Stato e costruita ex-novo in contesto dove 

sviluppo industriale e propaganda si intrecciavano e la ridotta disponibilità di altre ricerche 

su questa fase, spingono ad avanzare alcune domande: in primo luogo se è possibile ascrivere 

l’azione successiva la guerra civile alla rinascita di un paternalismo dove si riprendevano 

strategie anteriori oppure se essa è piuttosto un paternalismo istituzionalizzato, connesso alla 

particolare configurazione del sistema di welfare messo in atto dal regime. Secondo, in 

questo caso, se si può descrivere la fase successiva, che si apre negli anni Sessanta, come 

l’emergenza di un fenomeno più simile al company welfare già sviluppato altrove in Europa 

nei decenni precedenti. 

                                                 
254 Bogaerts Méndez, El mundo social de ENSIDESA, cit, p. 474. 
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2 Lo sviluppo della siderurgia italiana e del centro siderurgico genovese 

 

Questo capitolo ha come obiettivo la definizione del quadro in cui si sviluppò il centro 

siderurgico genovese, è ripreso a grandi linee lo sviluppo della siderurgia italiana nel XIX e 

parte del XX secolo, allargando la visione anche alla storia economica della penisola, 

laddove si sia ritenuto utile per una migliore comprensione del percorso di questo settore 

industriale. 1 

Sono inoltre intodotti per lo stesso scopo alcuni termini tecnici e procedimenti produttivi la 

cui definizione è qui solo accennata e non intende essere esaustiva.2  

La storia della siderurgia in Italia è stata oggetto di fasi d’inteso dibatto; tra gli anni Settanta 

e Ottanta del Novecento gli storici lavorarono a lungo sul complesso passaggio tra Ottocento 

e Novecento, allargando poi l’attenzione a buona parte del XX Secolo. Questo secolo è stato, 

più recentemente approfondito attraverso l’analisi di casi specifici, territoriali o forme di 

sviluppo come la grande siderurgia integrale o quella privata della micro acciaierie.  

Il dibattito degli anni Settanta e Ottanta, come indica Angelo Nesti, prese avvio da alcuni 

lavori di Bonelli,3 Fallani4 e Lungonelli.5 Si Concentrò poi sulla comprensione del passaggio 

tra i due secoli e la prima parte del Novecento, “riconsiderandone gli esiti e i prodromi, 

apportando nuovi punti di vista e approcci metodologici.” Quest’opera di riflessione giunse 

a compimento nel convegno di Piombino del 1977, che fu seguito da un numero monografico 

della rivista “Ricerche Storiche” del 1978,6 e pochi anni dopo dal volume Acciaio per 

                                                 
1 Per la ricostruzione del quadro italiano si fa riferimento a Castronovo V., L’industria italiana dall’ottocento 
a oggi, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1980; Id., La storia Economica, in Storia d’Italia Einaudi, vol. 
IV, Einaudi, Torino, 1975; Sapelli G., Storia economica dell'Italia contemporanea, Bruno Mondadori, Milano, 
1997; Toniolo G. (a cura di), L’Italia e l’economia mondiale. Dall’Unità a oggi, Marsilio, Venezia, 2013; V. 
Zamagni, Dalla periferia al centro. La seconda rinascita economica dell'Italia (1861-1990), Il Mulino, 
Bologna, 2003; Id., Come perdere la guerra e vincere la pace: l’economia italiana tra guerra e dopoguerra, 
1938-1947, Il Mulino, Bologna, 1997. 
2 Per una più completa visione dell’evoluzione dei processi produttivi nella siderurgia moderna si rinvia a 
Appendice 2. La produzione siderurgica: fasi e tecnologia in Ranieri, La siderurgia IRI dal Piano Sinigaglia 
alla privatizzazione, in Russolillo (a cura di) Storia dell’IRI. 5. Un gruppo Singolare, Laterza, 2015, pp. 192-
199. 
3 Bonelli F., Lo sviluppo di una grande impresa in Italia. La Terni del 1884 al 1962, Einaudi, Torino, 1975. 
4 Fallani L., La Società per l’Industria del Ferro (1872-1880), in «Rassegna storica toscana», a. XXII, n. 2, 
1976, pp. 241-274. 
5 Lungonelli M., Alle origini della grande industria in Italia: la società “Elba di Miniere e Altiforni” (1899-
1911), in «Ricerche Storiche», a. VI, 1976, pp. 293-354. 
6 La siderurgia italiana dell’Unità ad oggi, in «Ricerche Storiche», VIII, numero monografico, 1978. 
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l’Industrializzazione.7 Quest’ultimo, a cura dello stesso Bonelli, cercò di inserire i lavori in 

un orizzonte più interno alla produzione e meno legato agli intrecci della politica.8 In anni 

più recenti lo sviluppo della riflessione ha interessato tanto la siderurgia integrale in seno al 

colosso pubblico della Finsider che quella degli impianti elettrici privati. La prima fu 

analizzata sia nella sua creazione all’inizio del secolo sia nel suo sviluppo successivo, in 

seno all’IRI,9 anche attraverso i suoi personaggi chiave.10 Hanno costituito temi di riflessione 

lo sviluppo complessivo della siderurgia italiana, per il quale si vedano ad esempio i lavori 

di Balconi11 o Mori,12 la comparazione con altri casi europei, come l’Olanda negli anni della 

ricostruzione13, il rapporto tra stato e industria dell’acciaio in Italia e nel Regno Unito,14 il 

passaggio tra Ottocento e Novecento tra Italia e Spagna.15 

 

  

                                                 
7 Bonelli F., Acciaio per l’industrializzazione. Contributo allo studio del problema siderurgico in Italia, 
Einaudi, Torino, 1982. 
8 Nesti A., La siderurgia a Piombino, CRACE, Terni, 2013, pp. XI e XII. 
9 Ranieri R., La siderurgia IRI dal piano Sinigaglia alla privatizzazione, in Franco Russolillo (a cura di) Storia 
dell’IRI 5. Un Gruppo singolare. Settori, bilanci, presenza nell'economia italiana, Laterza, Roma-Bari, 2015, 
pp. 6-199.  
10 Amatori, Coorti manageriali di lungo periodo: Fiat e Finsider 1920-1960, in Amatori (a cura di), Il lavoro 
come fattore produttivo e come risorsa nella storia economica, Vita e Pensiero, Milano, 2002, pp. 583-605. 
11 Balconi M., La siderurgia italiana (1945-1990). Tra controllo pubblico e incentivi del mercato, Il Mulino, 
Bologna, 1991. 
12 Mori G., L’industria dell’acciaio in Italia, in Storia dell’Ansaldo, III, Roma-Bari 1996, pp. 31-66. Mori 
mette al centro della sua riflessione sul primo periodo di sviluppo della siderurgia italiana (c. 1897-1914) la 
“dimensione finanziaria”, che ritiene essere in questo caso più che in altri al centro delle dinamiche che si 
crearono.  
13 Kipping M., Ranieri R. e Dankers J., The Emergence of the New Competitors Nations in the European Steel 
Industry: Italy and the Nederlands, 1945-1965, in «Business History», vol. 43 n. 1, 2001, pp. 69-96. 
14 Ranieri R., Steel and the State in Italy and the U.K. The public sector of the steel industry in comparative 
perspective (1945-66), in «European Yearbook of Business History», vol. 2, 1999, pp. 125-54. 
15 Sàez Garcia M. A., Business and State in the development of steel industry in Spain and Italy (c. 1880-1929), 
paper presentato in occasione del 18th Annual Congress of the EBHA, Utrecht, 21-23 Agosto 2014.  
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2.1 La siderurgia italiana fino agli anni Venti 
 

 

Il quadro politico-economico 

 

Al momento dell’unificazione d’Italia, il reddito medio dei 26 milioni di abitanti della 

penisola era un terzo di quelliìo della Francia e un quarto dell’Inghilterra. La popolazione 

era concentrata soprattutto nelle aree rurali e la rete dei trasporti limitata e frammenta. Nel 

1860, il Paese aveva 2.000 chilometri di ferrovie contro i 9.000 della Francia e i 17.000 

dell’Inghilterra. Il territorio del nascente stato unitario veniva da un lungo periodo di 

frammentazione politica (fatto salvo per il breve periodo napoleonico), durante il quale le 

relazioni tra gli stati italiani era state spesso più limitate di quelle verso l’esterno della 

penisola. L’economia nazionale era essenzialmente agricola, la rete di distribuzione ancora 

in costruzione e le risorse naturali molto limitate. Tuttavia era attestata la presenza di attività 

di trasformazione in prodotti semi finiti d’uso quotidiano e l’esistenza di un importante 

sostrato artigianale, particolarmente sviluppato in alcuni settori, come la lavorazione della 

seta e del vetro, riconosciuti in campo internazionale e apprezzati per la loro qualità.16 

Nei primissimi anni dell’Italia post-unitaria, mentre ancora proseguiva lo sforzo per la 

costruzione del paese, nel 1866 si svolgeva la terza guerra per l’indipendenza e nel 1870 

Roma era annessa al Regno d’Italia, fu avviato un rapido processo di modernizzazione 

economico e sociale. 

Venne riformata e omogeneizzata l’amministrazione dello stato sul sistema sabaudo, ad 

esempio, nel campo dell’istruzione, venne introdotta la formazione scolastica obbligatoria 

riformata della legge Casati del 1859. In campo economico fu allargato all’intera penisola il 

sistema di dazi del Regno di Sardegna, modernizzato il sistema di tassazione, parzialmente 

rinnovata la finanza pubblica e rilanciati gli investimenti in infrastrutture. Queste misure, 

prese a discapito di un crescente impegno di deficit pubblico e con risultati disomogenei sul 

territorio della penisola, permisero, ugualmente, di segnare una generale ripresa 

dell’economica nazionale e una prima fase espansiva dell’industria italiana. La politica 

economica italiana fu, quindi, dominata, negli anni successivi e fino al passaggio di secolo, 

                                                 
16 Per questi anni si rimanda a Castronovo, L’industria italiana, cit; interessante anche il contributo di Mori: 
Mori G., Industrie senza industrializzazione. La Penisola italiana dalla fine della dominazione francese 
all’Unità Nazionale, in «Studi Storici», n. 3, 1989. 
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da una prima fase, durante i governi della Destra storica, dal pensiero liberista e del libero 

scambio. Questa fu seguita da un periodo di tendenza protezionistica, inaugurato con il primo 

governo della Sinistra storica del 1876, marcato da maggiori investimenti in infrastrutture, 

sostegno all’economia nazionale e dall’innalzamento di dazi doganali per la maggior parte 

dei prodotti industriali. Inizialmente il pensiero dominante, secondo cui ogni Paese avrebbe 

tratto convenienza dalla produzione dei beni che meglio si adattavano alle sue caratteristiche, 

centrava lo sviluppo della Penisola sulla sua posizione logisticamente favorevole per i 

traffici commerciali e lo sviluppo dell’agricoltura.17 Quest’ultima conobbe effettivamente 

una crescita rilevante, ma tutt’altro che uniforme, centrata su alcune produzioni di punta, 

quali la seta, e molte altre soggette all’andamento del mercato, favorendo sempre le regioni 

settentrionali.18  In linea con questa idea d’azione il governo, tra il 1961 e il 1963, allargò a 

tutto il Regno il regime tariffario del Regno di Sardegna e fu firmato un trattato commerciale 

con la Francia. L’italia si colocava quindi tra quelli con le tariffe commerciali più basse del 

continente. Questa condizione permise alla più sviluppata industria del nord di espandersi 

nell’ampio mercato apertosi nelle altre regioni della Penisola; al contempo entrambe si 

trovarono confrontate ai prodotti esteri, con il risultato che molti settori nascenti ne 

risultarono indeboliti. 

L’idea di libero mercato dominante fino agli anni Ottanta, cedette il passo a una linea più 

protezionistica, richiesta da più settori del mondo dell’industria, dai più tradizionali, quali il 

tessile, a quelli emergenti, quali il siderurgico. In linea con quanto avveniva in Europa negli 

stessi anni, vide, quindi, la progressiva introduzione di barriere doganali. Le nuove tariffe 

interessarono, dapprima, già nel 1876, prodotti agricoli e dell’industria tradizionale, come il 

grano, il tessile e l’industria pesante, solo in seguito, nel 1887, il comparto siderurgico.19 

Il riordino dell’economia della nuova nazione interessò, nell’ultimo decennio del secolo, 

anche il sistema bancario. Questo era caratterizzato fino a questa data dalla presenza di sei 

banche di emissione, e alcuni istituti principali che finanziavano lo sviluppo industriale. Il 

primo governo Giolitti intervenne alla crisi del sistema bancario legata al fallimento della 

Banca Generale e del Credito Immobiliare, con una nuova legge bancaria del 1894. Fu creata 

                                                 
17 Harold e O’Rourke, La prima globalizzazione e i suoi contraccolpi, in Toniolo (a cura di), Italia e economia 
mondiale, cit, pp. 40-41; Castronovo, La storia economica, cit, 76-77. 
18 Castronovo, La storia economica, cit, pp. 76-78. 
19 L’effetto delle tariffe protezionistiche sull’economia italiana è un tema discusso tra gli storici economici, 
senza voler entrate nel dibattito e in riferimento con il settore di nostro interesse proponiamo la conclusioni di 
Harold e O’Roulke: “queste (le tariffe doganali) furono in linea con quelle degli altri paesi europei e 
parteciparono, per quello che riguarda l’industria siderurgica, all’affermazione di questo settore” in Harold e 
O’Rourke, La prima globalizzazione, cit., pp. 65-70. 
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la Banca d’Italia, che procedette al salvataggio della banca romana, mentre il Banco di 

Napoli e Il Banco di Sicilia rimasero formalmente indipendenti ma in realtà sotto lo stretto 

controllo dalla nuova banca nazionale. Al contempo, nello spazio apertosi con il fallimento 

dei due grandi istituti privati, sorsero due banche universali, ispirate al modello tedesco: la 

Banca Commerciali Italiana (Comit) e il Credito Italiano (Credit), protagoniste della nuova 

stagione di espansione dell’industria italiana. 

 

L’epoca moderna: una produzione frammentata e poco votata all’innovazione 

tecnologica 

 

La siderurgia italiana alla fine dell’epoca moderna era marcata da una produzione poco 

recettiva delle innovazioni tecnologiche e un mercato nazionale ripartito in aree territoriali 

tra loro completamente slegate. I centri di produzione, scarsamente competitivi, erano, 

tuttavia, protettti da barriere doganali e da una debole rete viaria che evitarono l’afflusso 

massiccio di prodotti esteri. Le aree di lavorazione del ferro, molte della quali risalenti 

all’epoca dei romani, erano localizzate in aree caratterizzate dalla presenza delle risorse 

minerarie, boschive e idriche: la Toscana, il Bresciano e Bergamasco, la Valle d’Aosta e, in 

misura minore, la Liguria e la Calabria. Tra queste si distinguevano la Toscana, favorita dalla 

qualità del minerale di ferro estratto dall’isola d’Elba e da una produzione alla tradizione, e 

la Lombardia che, svantaggiata dalla minore qualità del minerale, era invece la più avanzata 

tecnologicamente e area di provenienza dei migliori maestri di forgia. La produzione ligure, 

costante nel tempo, era anch’essa dipendente dal minerale elbano e destinata a soddisfare il 

mercato locale.20 

Il XVIII secolo e la prima parte del XIX videro una fase di stasi in quasi tutta la Penisola. Si 

possono considerare, a titolo di esempio, le due principali aree di produzione: Toscana e la 

Lombardia. L’industria toscana divenne sempre più legata agli interessi del Granducato, il 

cui controllo sulla produzione e il commercio, interno ed esterno, del ferro di fatto era 

esercitato su tutta la filiera. Nell’area lombarda la produzione continuò con il vecchio 

sistema bergamasco di piccoli centri di produzione a carattere famigliare.21 Il forno da 

puddellaggio fu introdotto in Italia Solo negli anni Quaranta del XIX secolo in area lombarda 

                                                 
20 Ilva, ILVA: alti forni e acciaierie d'Italia: 1897-1947, Ilva, 1948, pp. 45 e 50. 
21 Ibidem, pp. 58 e 60. 
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e toscana.22 Le aree rimanenti, cui si è solo accennato, non conobbero sostanziali 

avanzanmenti tecnologici: in Liguria proseguì la tradizione del forno alla catalana, negli Stati 

Pontifici il minerale elbano alimentava le ferriere dello stato, tra cui quelle fondate a metà 

del XVIII secolo, con metodo “contese”, di Terni, infine in Calabria e in Campania era 

sempre il minerale elbano ad alimentare, anche qui, forni alla catalana. 

L’introduzione della tecnologia di produzione utilizzante il coke avrà in Italia effetti 

diametralmente opposti a quelli avuti nel resto del continente. Se la Gran Bretagna, il Galles 

meridionale, la Scozia, la Ruhr tedesca, la Slesia la Saar, il nord della Francia e il Belgio 

meridionale divennero sinonimi di carbone e di acciaio, altri bacini, come la Lorena e il 

Lussemburgo, fondati sul minerale, poterono sorgere e prosperare grazie alla contemporanea 

vicinanza delle miniere ed al facile ed economico approvvigionamento del carbone. L’Italia 

non riuscì a chiudere la connessione tra minerale (quello elbano), il nuovo combustibile 

fossile e le tecnologie per utilizzarlo.23 Il minerale dell’isola d’Elba rimase quindi per tutta 

la prima parte del XIX secolo un prodotto di esportazione. 

 

La Siderurgia all’indomani dell’unificazione: una situazione di ritardo 

 

Nel corso della seconda parte del XIX secolo il mondo dell’industria conobbe quella che è 

stata definita la “seconda rivoluzione industriale”, caratterizzata dal rapido sviluppo di nuovi 

prodotti e tecnologie che indirizzarono i principali settori ad alto contenuto di capitale, tra 

cu la siderurgia, verso l’intensificazione e l’espansione. Intorno alla data dell’unificazione 

italiana la siderurgia mondiale stava vivendo un vero e proprio sconvolgimento tecnologico 

che avrebbe in breve portato all’inizio dell’“Età dell’acciaio”. Era stato messo a punto nel 

1856 da Bessemer un convertitore capace di produrre acciaio partendo dalla ghisa liquida e 

senza ulteriore consumo di carburanti, pochi anni dopo, nel 1865 veniva costruito il primo 

forno Marti-Siemens che aggiungeva la possibilità di servirsi di carica solida di rottami e 

funzionare con carbone a basso contenuto calorico. Oltre alle tecnologie impiegate erano gli 

stessi assetti delle imprese a subire una rapida evoluzione che portò, alla fine del secolo, alla 

progressiva concentrazione degli impianti siderurgici in centri di produzione di dimensione 

e complessità crescenti cui corrispose, a livello societario, un sostanziale mutamento 

                                                 
22 Nel 1836 il Granduca Leopoldo II creò un nuovo complesso da cui dipendevano le ferriere di Valpiana e 
Cecina ed il centro di Follonica (di una costituzione), in questi vennero utilizzati i metodi alla contese e il 
pudellaggio. 
23 Lungonelli, Alle origini della grande industria, cit., p. 332 
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dell’entità e dell’organizzazione delle imprese del settore, in direzione di un gigantismo 

impiantistico e della creazione di concentrazione societarie e trust. 

Questo complesso di innovazioni e mutamenti, avvenuto in un lasso di tempo relativamente 

breve e caratterizzato da crescita esponenzialmente della capacità di produzione di molti 

paesi, furono recepite in Italia in ritardo e con lentezza.24 All’indomani dell’unificazione, la 

produzione nazionale di ghisa e acciaio seguiva un percorso di evoluzione tecnologica lento 

e svincolato da quello di buona parte del continente europeo. Si tenga presenta a titolo di 

esempio che in Inghilterra, all’epoca il primo produttore mondiale e quello tecnologicamente 

più avanzato, la ghisa era quasi esclusivamente prodotta nell’altoforno a coke e i convertitori 

Bessemer stavano soppiantando il sistema del pudellaggio. Nella stessa Spagna, che 

condivideva con l’Italia una posizione periferica rispetto ai grandi centri di produzione 

dell’acciaio, si contavano già in questa fase alcuni altiforni a coke localizzati principalmente 

nelle regione dell Asturie25 Mentre nella penisola, abbandonata quasi completamente la 

produzione di ferro secondo il metodo diretto, la ghisa era ottenuta con una quarantina di 

altiforni a carbone di legna dislocati in prossimità dei centri di estrazione del minerale ferroso 

(tabella 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le zone di affinazione corrispondevano con quelle di estrazione del minerale, cui si 

aggiungevano il Piemonte e il Lazio, la lavorazione era effettuata attraverso forni alla 

                                                 
24 Gli anni dal 1861 al 1875 furono marcati da una sostanziale stagnazione tecnologica fatto salvo alcune 
eccezioni, dal 1875 al 1885 si rileva lo sviluppo del processo d’impasto di rottami di ferro in ferro a pacchetto 
mentre, solo dal 1885 al 1900, una reale affermazione del forno Martin-Siemens. Cfr. Mori G., La siderurgia 
italiana dall’Unità alla fine del XIX secolo, in La siderurgia italiana dall’Unità ad oggi. Atti del Convegno di 
Piombino, 30 settembre – 1-2 ottobre 1977, in «Ricerche storiche», VIII, 1, 1978, p. 18-20.  
25 Si rimanda al capitolo 4 per una ricostruzione dello sviluppo della siderurgia spagnola.  

Tabella 2.1 
Aree di produzione di ghisa nel 1861 

Area Ghisa in tollannealte 

Piemonte 2.652 
Lombardia 10.950 
Liguria - 
Toscana 11.749 
Lazio 1.200 
Altre aree  
Totale Italia 27.000 
Fonti e note: Mori, La siderurgia italiana dall’Unità alla fine del 
XIX secolo  , cit., p. 18-20. 
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bergamasca e alla contese cui erano associati più moderni forni a pudellaggio. La produzione 

complessiva di ghisa era di circa 27.000 tonnellate, simile era quella di ferro mentre era 

inferiore al migliaio quella d’acciaio. Va inoltre rilevato che l’Italia importava annualmente 

36.000 tonnellate di ghisa e 60.000 di ferro (di cui un terzo in rotaie), segno di bisogno 

interno superiore alla produzione.26 
 

 

La siderurgia dimezzata 

 

La condizione della sideurrgia italiana nei primi vent’anni successivi all’unificazione del 

Paese non era positiva. Nel corso degli anni Sessanta la siderurgia soffrì, al pari di altri settori 

industriali, il “disarmo doganale” cedendo il passo all’importazione da altri paesi. La 

stabilizzazione prima e il calo poi della produzione della ghisa, 17.000 tonnellate nel 1880, 

sono state definite da Mori la “siderurgia dimidiata”, dimezzata proprio perché priva del suo 

semilavorato principale.27 Le nascenti linee ferroviarie sostennero solo marginalmente 

questo settore, approvvigionandosi principalmente all’estero.  

La lentezza della siderurgia italiana eran ancora più evidente se comparata al rapido sviluppo 

dei principali produttori di acciaio mondiali: la produzione mondiale crebbe dalle 400.000 

tonnellate del 1870 a 4.200.000 tonnellate del 1880 ai 12.000.000 del 1890. Il confronto era 

ancora molto evidente anche con altri paesi di recente industrializzazione come la Spagna. 

La produzione italiana di ferro, benché triplicata dal 1861 al 1880, era a quest’ultima data di 

sole 100.000 tonnellate, quella di acciaio aveva raggiunto le 3.000/4.000 tonnellate. Nel 

paese iberico già dal 1859 erano attivi nei Paesi Baschi i primi altiforni a coke, alimentati 

con carbon coke inglese importato attraverso gli stessi canali commerciali che portavano il 

ferro basco nel Regno Unito. I limiti dallo sviluppo tecnologico italiano nei primi venti anni 

successivi all’unificazione, furono l’incapacità di ottenere il coke e attivare la parte mancante 

del ciclo produttivo e la cristallizzazione delle aree di produzione. 

Per gli ultimi vent’anni del secolo vanno rilevati alcuni eventi che interessarono questo 

settore che, seppur non rivoluzionandolo, ne attivarono comunque un parziale rilancio. I 

privati procedettero in una progressiva opera di rinnovamento attraverso l’introduzione di 

                                                 
26 Ilva, ILVA: alti forni e acciaierie, cit. p. 54 e seguenti. 
27 Giorgio Mori, La siderurgia italiana dall’Unità alla fine del XIX secolo, in La siderurgia italiana dall’Unità 
ad oggi. Atti del Convegno di Piombino, 30 settembre – 1-2 ottobre 1977, in «Ricerche storiche», VIII, 1, 
1978, p. 18. 
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forni Martin-Siemens negli impianti esistenti e la fondazione di nuove imprese, sempre 

legate all’uso di questa tecnolgoia. In Liguria, storica patria di ferriere, sorsero gli impianti 

della Ligure Metallurgica nel 1890 Siderurgica Savona Elba 1899. In ultimo va ricordato il 

sostegno dato dal governo alla fondazione delle Ferriere, Acciaierie e Fonderie di Terni, 

progetto dell’industriale Breda, destinato a diventare un complesso siderurgico militare.28  

In quadro di protezione doganale crescente, commesse governative (in particolare in seguito 

all’ampliamento della rete ferroviaria nazionale) e di sviluppo della meccanica, le principali 

imprese siderurgiche già esistenti nelle località storiche, e le nuove crebbero rapidamente. I 

forni Martin Siemens installati nel Paese, dai due di Piombino del 1876 divenarono a fine 

secolo più di venti. La produzione di ferro e acciaio incrementò in modo notevole, fino alle 

108.000 tonnellate d’acciaio del 1900 (tabella 1.2), mentre rimase stagnante quella dalla 

ghisa, ormai quasi interamente importata.  

 
Tabella 2.2 

La produzione di ferro e acciaio in Italia nel 1900 divisa per aree 

Area e principali imprese Acciaio Ferro 

Liguria: Tardy e Benech di Savona, Ferriere Tassara di Voltri, Bruzzo di 
Bolzaneto e Ratto Sestri 

75% 15% 

Lombardia: Migliacca di Vobarno, Gregorini di Castro di Lovere, Glisenti di 
Villa Cogozzo e Carcina, Rubini di Dongo, Acciaierie di Rogoredo. 

10% 25% 

Umbria: Società Altiforni, Acciaierie e Fonderie di Terni 15% 4% 

Altre aree: Torre Annunzia (NA), Ferriere piemontesi etc. 0% 66% 

Totale 100% 100% 

Fonti e note: I dati sono tratti da Giorgio Mori, La siderurgia italiana dall’Unità alla fine del XIX secolo, in «Ricerche 
Storiche», n. 1 anno VIII, Numero monografico La Siderurgia italiana dall’Unità a oggi, 1978, pp. 25-26. Si è scelto 
di lasciare indicati i luoghi, oltre ai nomi delle società, perché questi permettono di identificare con maggiore facilità le 
aree produttive che avranno uno sviluppo nelle fasi successive. 

 

Il quadro di fine secolo presentava elementi di continuità e discontinuità con la fase 

precedente. Nuovo era il trend di produzione di acciaio che agganciava il ritmo di crescita 

degli altri paesi d’Europa, seppur a un livello inferiore. Dal punto di vista della produzione 

di acciaio erano state notevolmente rinnovati i forni e i macchinari di molti centri di 

produzione. Nuovo era anche il ruolo dello Stato che si era interessato alla fondazione della 

Terni e nuova era la geografia degli impianti che andavano via via allontanandosi dalle 

localizzazioni tradizionali. Proseguirono, invece, in continuità con il passato la produzione 

                                                 
28 Angelo Nesti, La siderurgia a Piombino, CRACE, 2013, pp. 18-19. 
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di ferro a pacchetto, in particolare nelle vecchie ferriere. Le miniere elbane, le uniche che 

mantennero una produzione concorrenziale con quelle estere, passaraono di mano in mano 

per giungere alla Banca Centrale e alla Società Veneta, e infine, nel 1888, a un industriale 

locale. Tra 1861e 1900 dalle miniere elbane si esportarono circa sei milioni e mezzo di 

tonnellate di minerale, una quantità che se trasformata in ghisa e quindi in acciaio avrebbe 

largamente soddisfatto il fabbisogno nazionale che venne invece coperto in gran parte dalle 

importazione.29 

 

 

I primi anni del secolo: dalla costruzione della grande siderurgia al primo dopoguerra 

 

 

I primi anni del Novecento, furono marcati, in Italia, dalla figura modernizzatrice di 

Giovanni Giolitti, primo ministro di buona parte dei governi di questa fase. 30 Dal punto di 

vista politico, l’Italia giolittiana fu il risultato, fuori del parlamento, dello scontro sociale 

degli anni 1896-1899 (marcato dalle rivolte urbane e contadine), e all’interno da quello 

politico tra la parte più conservatrice del paese e l’opposizione.  

L’azione del governo Giolitti per assicurare la modernizzazione del Paese, che comprese la 

partecipazione alla ricostruzione della nazione delle storiche opposizioni cattolica e 

socialista, fu un programma di sviluppo della legislazione sociale, sostengo all’industria e 

opere pubbliche. Sul piano economico il Paese, inserito nella congiuntura favorevole, 

procedette, abbandonato il ceto latifondista e mercantile, al sostegno della rinnovata 

borghesia industriale secondo un percorso già intrapreso da altri stati europei, marcato 

dall’urbanizzazione, dall’abbandono delle campagne e dallo sviluppo del ceto operaio. 

Sebbene il peso dell’agricoltura e dell’industria della prima rivoluzione industriale (il tessile 

essenzialmente) fosse ancora preponderante fecero la loro comparsa tra le produzioni di 

maggior peso anchencomparti tipici della nuova industrializzazione: meccanica, siderurgia, 

chimica e elettrica, che si svilupparono poi compiutamente solo con la prima guerra 

mondiale. L’industria dell’energia elettrica, essenzialmente idroelettrica, concentrata 

                                                 
29 In merito alle vicende delle miniere dell’Elba si veda Lungonelli, Le miniere di ferro dell’isola d’Elba 
dall’Unità al 1897, in «Ricerche Storiche», n. 1 anno VIII, Numero monografico La Siderurgia italiana 
dall’Unità a oggi, 1978, pp. 47-56.  
30 Per questa fase i rimanda a Castronovo, La fase espansiva in età giolittiana, in Storia d’Italia Einaudi, vol. 
IV.1, pp. 130-139. 
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principalmente al nord nelle Alpi e in alcune aree dell’Appennino; l’Italia, scarsamente 

dotata di riserve fossili, ne divenne in breve un dei primi produttori e consumatori mondiali. 

Il baricentro del sistema economico nazionale si spostò gradualmente sempre più nelle 

regioni settentrionali. Prese forma il triangolo industriale, tra Milano, Torino e Genova, dove 

fiorirono le principali imprese italiane dell’epoca.31  

Mentre un nuovo mondo industriale emergeva, alcune aree del nord del paese, Lombardia 

Piemonte e Liguria, centro di questo fermento presentavano redditi medi notevolmente 

superiori alla media nazionale. Le aree montane del paese e grande parte sud della Penisola 

continuarono a essere dominate da un’agricoltura povera e redditi al limite della sussistenza. 

L’emigrazione da queste aree verso l’esterno e l’interno del Paese (le città industriali e quelle 

settentrionali in particolare) fu un carattere di questa fase. Il governo prese inoltre, per la 

prima volta dopo l’unificazione, in gestione quella che andava profilandosi come questione 

meridionale, varando leggi speciali, come la legge per Napoli del 1904. 

 

L’industria siderurgica all’inizio del secolo: marcatore di sviluppo e strumento di sviluppo 

 

Nel settore dell’acciaio in particolare, come vedremo, ebbero un ruolo preponderante, 

rispetto ad altri stati europei, lo Stato, nel favorire lo sviluppo della siderurgia e nel 

finanziarla, e l’azione delle banche nello sostenere l’azione delle imprese. 

Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, due fatti avviarono un processo di rinnovamento. 

Nel 1897 il Ministero delle Finanze predispose un nuovo capitolato per l’appalto delle 

miniere elbane con un’impostazione votata a sostenere l’impiego del minerale all’interno del 

paese; nel 1904 fu promulgata la legge per Napoli. Altro fattore fu il diretto interessamento 

del Governo, tramite la Banca d’Italia, nello sviluppo di un’industria nazionale. Interventi 

furono messi in atto in diversi settori, ma quello per la siderurgia fu l’esempio più chiaro di 

azione di aggregazione e coordinamento delle potenzialità del Paese.32 

Le miniere elbane, principale giacimento di minerale di ferro del paese, furono assegnate, 

nel 1899, alla Società Elba, dotata di un capitale di 15 milioni, e di cui il maggior azionista 

                                                 
31 Indicate con gli anni di fondazione: Ansaldo (1853) Pirelli (1872), Edison (1884), Montecatini (1888) Breda 
(1886) FIAT (1899) Cartiere Burgo (1905) Lancia (1905) Alfa (1906) Acciaierie e Ferriere Lombarde Falk 
(1906) Dalmine (1906) Olivetti (1908). 
32 Cerioni E., La Banca d’Italia e il Consorzio Siderurgico. In “Quaderni dell’Ufficio Ricerche Storiche”, 
Banca d’Italia, n. 2, 2001, p. 10 e seguenti. 
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era il Credito Italianocon il 35%.33  La nuova società aveva come scopo sociale lo sviluppo 

“dell’industria metallurgica, l’affitto delle miniere dell’isola d’Elba e l’impianto di altiforni 

nell’isola e altrove”.34 Sull’isola, nel centro di Portoferraio, la Società Elba realizzò un 

altoforno da cui uscì la prima ghisa a coke dalla storia della siderurgia italiana, divenendo 

da questa data fino al 1913, il primo produttore nazionale di ghisa. Sempre nel 1903 parte 

della proprietà dell’Elba passò alla Siderurgica Savona, società interamente controllata dalla 

Terni entrando così anche nell’orbita dei cantieri navali Odero e Orlando. 

Secondo evento destinato a scuotere la siderurgia italiana fu l’introduzione nella legge per 

lo sviluppo di Napoli del 1904 in un un articolo si concedeva ad un eventuale impianto 

siderurgico realizzato nella città importanti agevolazioni fiscali e il diritto ad una 

assegnazione di 200.000 tonnellate annue di minerale elbano. Questa nuova possibilità attirò 

l’interesse di tutto il mondo dell’acciaio italiano. Nel 1905 si creò un trust tra i principali 

attori del settore, la Siderurgica Savona, la Ligure Metallurgica, la Terni e l’Elba, per la 

costituzione di una nuova società, l’Ilva con sede a Genova e l’obbiettivo industriale di 

realizzare a Bagnoli un grande impianto a ciclo integrale. Restavano esclusi da questo 

processo d’integrazione orizzontale guidato dall’impresa Terni e dalla Comit solo la 

Piombino, l’Ansaldo e la siderurgia lombarda. In quest’ultima si stava sviluppando un 

grande fermento intorno a due iniziative separate: tra il 1904 e il 1907 a Sesto San Giovanni 

era stata creata, ad opera di Giorgio Falk, la Società Anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde 

(AFL), nel 1908 a Dalmine la Tubi Mannesmann con capitale tedesco.35 

Gli ampi investimenti effettuati dalle compagnie siderurgiche portarono ad un forte 

indebitamento con le banche. A partire dal 1907, il bisogno di capitale per completare ed 

ampliare gli impianti di Bagnoli e Portoferraio si scontrò con la mancanza di risorse delle 

imprese, per via della crisi che stava colpendo il settore dell’acciaio a livello mondiale, cui 

seguì l’incapacità di finanziarsi sul mercato e la fine del sostegno del settore bancario. Le 

banche miste che sostenevano l’ILVA erano state obbligate dalla Banca d’Italia a salvare la 

Società Bancaria Italiana (una delle più grandi banche miste del paese), e si trovavano 

                                                 
33 Il Credito Italiano era già attivo nel settore siderurgico attraverso il controllo della Società Ferriere Italiane. 
Il CI aveva sostenuto fino ad allora la Terni di Vincenzo Breda, ma probabilmente, si può intuire da questo 
investimento, non aveva fiducia nel rinnovato gruppo dirigente dove erano entrati gli industriali genovesi 
Attilio Odero, Giuseppe Orlando, Eugenio Scartezzini e Ferruccio Prina. Cfr. Bonelli, Lo sviluppo di una 
grande impresa in Italia, Torino, 1975, pp. 20-23, 67 e seguenti. 
34 Mori, L’industria dell’acciaio in Italia, cit., p. 35. 
35 Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit, pp. 90-92; Carparelli, I perché di una “mezza 
siderurgia”. La società Ilva, l’industria della ghisa e il ciclo integrale negli anni Venti, in Bonelli (a cura di), 
Acciaio, cit, pp. 140-143. 



64 
 

anch’esse in una situazione difficile. Da cui la scelta di evitare di esporsi ulteriormente nel 

settore siderurgico, preferendo investire in settori più promettenti, come quello dell’energia 

elettrica.36 Nel novembre del 1907 le difficoltà finanziarie del gruppo Terni portarono 

l’impresa a chiedere al primo ministro, Giovanni Giolitti, l’intervento della Banca d’Italia 

per fornire la liquidità necessaria all’impresa.37  

 

 

Dalla crisi del 1907 alla guerra: la formazione del consorzio ILVA e gli effetti del conflitto 

  

La produzione, nonostante la crisi del settore e le difficoltà delle imprese, procedette 

seguendo un progresso sempre favorevole tanto in quantità che in qualità. Vennero costruiti 

nuovi forni Martin-Siemens ed elettrici e l’acciaio prodotto nel Paese crebbe dalle quasi 

700.000 tonnellate del 1907 fino a superare il milione di tonnellate nel 1913. La produzione 

fu sostenuta dalle forniture per l’esercito – la sola marina aumentò la propria spesa da 121,3 

milioni di lire del 1905 a 356 milioni di lire del 1912 – dallo sviluppo della rete ferroviaria, 

che crebbe di un migliaio di chilometri, e dalle necessità di un numero sempre crescente di 

locomotive e mezzi (ora reperiti al 76% sul mercato interno), e infine dallo sviluppo 

dell’industria meccanica.38  

La condizione economica delle principali imprese siderurgiche italiane peggiorò ancora e 

nel 1911 la Banca d’Italia dovette effettuare un nuovo intervento. In quest’occasione non si 

limitò a provvedere al gruppo la liquidità necessaria ma propose anche una riorganizzazione 

del settore che le imprese furono obbligate ad accettare. Il piano, negoziato tra le imprese, le 

banche miste (Credit e Comit), prevedeva una ristrutturazione industriale e finanziaria del 

trust guidato dalla Terni e la creazione di un’agenzia centrale per le vendite la società Ferro 

e Acciaio, con sede a Milano.39  

Nel 1911 fu creato un Consorzio del quale fecero parte l’Elba, la Siderurgica di Savona, le 

Ferriere Italiane, la Ligure metallurgica, l’Ilva e la Piombino, che, sotto la guida di Attilio 

Odero, conferiva all’Ilva per dodici anni il compito della gestione delle imprese consorziate. 

                                                 
36 Si vedano Zamagni, Dalla periferia al centro, cit, pp. 152-153 e Mori, L’industria dell’acciaio in Italia, cit., 
p. 43-45. 
37 Per un’adeguata ricostruzione della crisi del 1907 si veda il paragrafo 2. I prodromi della crisi in Cerioni, 
La Banca d’Italia e il Consorzio Siderurgico, cit., pp. 11-18. 
38 Mori, L’industria dell’acciaio in Italia, cit., p. 47.  
39 Cerioni, La Banca d’Italia e il Consorzio Siderurgico, cit, pp. 11-18; Mori, L’industria dell’acciaio in Italia, 
cit., p. 45-46. 
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“Il raggruppamento che si veniva a costituire, e che avrebbe gestito gli stabilimenti di 

Savona, Portoferraio, Sestri Ponente, Bolzaneto, Bagnoli, Torre Annunziata, San Giovanni 

Valdarno, Portovecchio di Piombino e Prà (da prendersi in affitto per 15 anni), sarebbe stato 

capace di produrre gran parte del ferro e dell’acciaio necessario al consumo nazionale.40 La 

Ferro e Acciaio equilibrò il mercato italiano e ottenne un accordo con la Stahlwerksverband 

tedesca che si impegnò a vendere in Italia una quantità limitata d’acciaio e a un prezzo 

concordato.41 

 

 

In questo nuovo assetto, definibile come un vero e proprio trust, le imprese mantenevano il 

loro status giuridico e i diritti di proprietà ma erano forzate a collaborazione. L’agenzia per 

le vendite Ferro e Acciaio, cui aderirono sostanzialmente tutte le imprese che 

commercializzavano e producevano acciai, divenne un vero e proprio cartello. In ultimo per 

il sostegno finanziario necessario alle imprese del trust la Banca d’Italia impose la 

sottoscrizione di un accordo che portava una liquidità sufficiente a completare gli 

investimenti (per la Piombino e la Terni si attuarono due interventi separati) e introduceva 

una ferrea regolazione dei dividendi delle singole imprese. Gli effetti della costituzione del 

nuovo trust si poterono vedere direttamente nella composizione del Consiglio di 

                                                 
40 Cerioni, La Banca d’Italia e il Consorzio Siderurgico, cit., p. 23. 
41 Ibidem, p. 39. 

Tabella 2.3  
Il gruppo ILVA nel 1913 – sistemi di produzione nei principali impianti 

 
Stabilimento/forni e 
produzione 

Altoforni Forni elettrici 
per ghisa 

Forni Martin-
Siemens 

Convertitori 
Bessemer 

Portoferraio 3x180 1  2x8 

Bagnoli 3x250  5x50  

Piombino 2x200 e 1x80  5x50  

Savona   6x30 e 1x15  

Torre Annunziata   3x25  

Genova -Bolzaneto   4x25  

Genova -Sestri 
Ponente 

  1x15 e 5x7  

Genova - Prà   3x25  

Fonti e note: Consorzio Ilva. Stabilimenti e consistenza degli impianti nel 1913, in Carparelli, I perché di 
una mezza siderurgia, cit., p, 145. Si sono riportati in questa tabella solo altiforni, forni elettrici, forni 
Martin-Siemens e convertitori Bessemer. La tabella proposta da Carparelli aggiunge anche altre 
lavorazioni. Nella tabella per Altiforni, forni e convertitori il primo numero indica il numero di elementi 
presenti nell’impianto, la secondo la capacità produttiva in tonnellate. 
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Amministrazione dell’ILVA, i cui membri passarono da 14 a 22; le cariche furono ripartite 

tra le imprese consorzio.42  

Valutare l’efficacia di questi provvedimenti, che da una parte permisero un riassetto del 

settore ma al contempo allontanarono l’ipotesi della fusione delle diverse società in un unico 

gruppo ( e di conseguenza anche una più forte azione di razionalizzazione della produzione), 

è difficile, perché gli eventi bellici che seguirono determinarono lo svilupparsi di un contesto 

particolare. Infatti, la guerra rappresentò come suggerisce Bonelli “una soluzione a tutti i 

problemi”. Le commesse delle imprese siderurgiche crebbero in modo esponenziale 

permettendo quindi di realizzare forti profitti, ridurre l’indebitamento e liberarsi dal 

controllo della banche miste e dello stato. 

 

 

 

L’industria siderurgica durante la guerra e negli anni Venti 

 

Il conflitto mondiale in cui l’Italia entrò nel maggio del 1915 accanto alle forze dell’Intesa, 

fu una prova dura per il Paese, non pronto per un confronto militare di livello internazionale. 

La produzione industriale, inferiore a quella degli altri stati belligeranti, lo era, in particolar 

modo, per le industrie legate alla produzione di armamenti che dipendevano, inoltre, 

dall’estero per l’importazione delle materie prime. Il governo costituì il ministero per le 

Armi e Munizioni da cui dipendevano direttamente e indirettamente circa 2.000 imprese 

legate allo sforzo bellico con almeno un milione di addetti. Le imprese di armamenti, come 

l’Ansaldo o la SIPE in Liguria, crebbero a dismisura mentre prosperarono anche quelle 

legate a queste produzione come l’ILVA e le altre società produttrici d’acciaio. In 

conclusione se il conflitto ebbe conseguenze disastrose per il Paese, tuttavia, esso 

rappresentò, per i settori industriali legati allo sforzo bellico (industria pesante, meccanica e 

chimica), un volano per lo sviluppo tecnologico e produttivo. Alla conclusione della guerra 

questi settori risultarono profondamente trasformati, certamente più sviluppati, ma anche, 

soprattutto, sovradimensionanti. 

                                                 
42 La presidenza rimase a Pallavicini, al posto di Giuseppe Oralndo per la vicepresidenza vennero scelti Odero 
e Rava, comparve per la prima volta la figura del consigliere delegato: Giulio Bernard e Max Bondi per la 
Piombino, Fera per la Siderurgica Savona, Rosolino Orlando per l’Elba, Arturo Luzzatto per le Ferriere Italiane 
e Moresco per la Savona. Cfr. Mori, L’industria dell’acciaio in Italia, cit. pp. 51 e seguenti.  



67 
 

Nella crisi economica e sociale in cui sprofondò il paese alla fine della guerra si andò 

definendo un nuovo sistema politico; ai tradizionali partiti di governo con all’opposizione il 

partito socialista, si aggiunsero nel 1919 il Partito popolare e i Fasci di combattimento.   

I primi governi del dopoguerra, fragili coalizioni guidate da popolari e socialisti, 

procedettero con fatica su un cammino di modernizzazione sociale varando una serie di legge 

favorevoli ai lavoratori (assicurazioni per infortuni, vecchiaia e disoccupazione) e istituendo 

la Cassa Nazionale dell Assicurazioni Sociali. La difficile riconversione delle imprese di 

guerra, che attuarono licenziamenti in massa e giunsero spesso al completo fallimento, cui 

partecipò un crisi del settore bancario intrecciato con gli stessi gruppi industriali, misero in 

ginocchio un paese già non prospero prima del conflitto. Nel quadro della rivendicazione 

sociale del “biennio rosso”, dalle campagne latifondiste alle fabbriche occupate, si fece 

spazio sulla scena italiana, con l’uso della violenza, il movimento fascista. Questo ottenne, 

in occasione delle elezioni del 1921, dominate come in precedenza da popolari e socialisti, 

un risultato non eclatante e paragonabile a quello del neonato Partito Comunista (fondato nel 

1921). L’anno seguente, tuttavia, il suo leader, Mussolini, ottenne, in seguito ad un’azione 

paramilitare dei suoi sostenitori, l’incarico di formare un nuovo governo, dando l’inizio a 

una nuova fase politica. 

I primi anni della dittatura di Mussolini, fino alla crisi del 1929, furono marcati, in campo 

economico, dall’aggressività nella finanza pubblica, la stretta sulle istituzioni economiche 

(come la Banca d’Italia) e dall’azione diretta dello stato volta al sostegno all’industria. 

I ministri delle finanze, in particolare il conte Volpi dal 1925, agirono con determinazione 

per la riduzione del debito pubblico del paese e per rafforzare la moneta con il 

raggiungimento della quota Novanta sulla sterlina (azione dall’esito controverso). Questa 

soluzione, sostenuta dallo stesso Mussolini, ebbe effetti disastrosi sull’inflazione cui il 

governo rimediò con un intervento di legge sul taglio dei salari e il calmieramento dei prezzi. 

La legge bancaria del 1926 fece della Banca d’Italia l’unico istituto di emissione nel Paese 

e sottomise al suo controllo le banche esistenti e quelle di nuova creazione.  

Le opere pubbliche, lanciate dal regime, spaziarono dallo sviluppo del piano di bonifica delle 

aree paludose, progettato già prima della guerra e riuscito soprattutto al nord, alla “battaglia 

del grano” una politica agraria dei risultati più propagandistici che reali. Se la produzione 

industriale, dopo anni difficili, trovò giovamento nell’instaurazione del regime fascista per 

la soppressione delle rivendicazioni dei lavoratori e l’abbassamento dei salari. (Si ripresero 

i settori tradizionali, mentre, interessati dalla guerra, come la chimica, conobbero un rapido 
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sviluppo (ad esempio la Montecatini e la SNIA), diversa fu la vita della forza lavoro che vide 

la sua condizione peggiorare notevolmente. 

 

 

 

Dalla siderurgia di guerra allo sviluppo negli anni Venti del dualismo grande siderurgia e 

siderurgia del rottame 

 

L’economia di guerra mutò completamente la situazione garantendo la vendita di tutti i 

prodotti del settore siderurgico, comprese le scorte invendute in precedenze, e permise alle 

imprese di generare importanti profitti rendendole maggiormente indipendenti dalle banche 

creditrici. Al contempo venendo meno la necessità di collaborare all’interno del consorzio 

crebbe la competizione al suo interno e verso l’esterno.43 All’interno del trust dell’Ilva, la 

società siderurgica di Piombino, guidata da Max Bondi, intraprese un percorso di 

consolidamento della sua posizione fino a giungere, nell’ottobre 1917, alla costituzione 

dell’Ilva-Alti Forni e Acciaierie d’Italia, da cui rimaneva fuori la Terni. Nello stesso periodo 

in area genovese, l’Ansaldo cercava di forzare il costituendo dominio del trust dell’Ilva con 

la creazione di un complesso a integrazione verticale - dalla materia prima al prodotto finito 

- attraverso l’acquisizione delle miniere di Cogne e la costituzione delle Alti Forni Elettrici 

ed Acciaierie Elettriche di Aosta, nonché degli Impianti Idroelettrici Valdostani.44 

La conclusione del conflitto segnò l’inizio di una fase di crisi del mercato siderurgico che si 

protrasse per svariati anni, determinando il crollo dei grandi complessi siderurgici di Ilva e 

Ansaldo. Al contempo la gestione del mercato nazionale dell’acciaio passò dall’agenzia di 

vendite Ferro e Acciaio, che terminò la sua azione nel 1918, al Consorzio Ferriere Nazionali, 

che incorporò la grande maggioranza dei produttori italiani. Il consorzio, nonostante un 

regolare rinnovamento annuale delle cariche, rimase saldamente sotto il controllo dell’Ilva. 

Alla conclusione del conflitto il gruppo Ilva, con i suoi circa 50.000 addetti, si rivelò essere 

un gigante dai piedi d’argilla. Nel marzo 1921, giunta sull’orlo del tracollo, venne salvata da 

un’azione della Banca d’Italia che garantì un prestito sufficiente per evitare la bancarotta. 

Un consorzio di banche miste (la Comit, il Credit e il Banco di Roma) ottenne, estromesso 

                                                 
43 Carparelli, I perché di una “mezza siderurgia, cit, p. 20. 
44 Falchiero, La piramide effimera. Il sistema verticale Ansaldo dai primi passi alla distruzione, in Allio R. (a 
cura di), Studi in memoria di Mario Abrate, Torino, 1986, p. 381 
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Bondi, il controllo del gruppo. Questo comprendeva le unità produttive di: Piombino, 

Bagnoli, Bolzaneto, Torre Annunziata, San Giovanni Valdarno, Savona, Sestri Ponente, Pra, 

Portoferraio. Nel gruppo non vi erano soltanto imprese siderurgiche; durante la guerra, erano 

state acquisite imprese minerarie, cantieri navali, di produzioni di automobili, meccaniche, 

così come una flotta di navi mercantili e degli impianti di produzione di energia elettrica.45 

Arturo Bocciardo, su incarico della Banca Commerciale Italiana, ottenne il controllo della 

società, riorientandola verso la sola siderurgia, eliminando tutti i rami non collegati 

direttamente alla produzione dell’acciaio, questo non comprese una reale riorganizzazione 

delle attivitò e l’Ilva rimase un insieme di stabilimenti operanti secondo logiche proprie. In 

questi anni, L’Ilva benché riorganizzata e permanentemente alla testa del Consorzio Ferriere 

Nazionali perse gradualmente quote di mercato, scendendo dal 61.3% del 1923 al 32.1% del 

1929.  

La situazione dell’Ansaldo di Genova era simile. Il gigantismo degli anni della guerra venne 

travolto dalla crisi che la seguì, portando ad un forte ridimensionamento della produzione e 

del personale. Mentre da una parte la siderurgia integrale procedeva verso una lenta marcia 

di riorganizzazione, un’altra storia si stava costruendo negli impianti di medie e piccole 

dimensioni delle siderurgia del rottame, che producevano soprattutto per il mercato privato 

e non avevano legami diretti con la Banca d’Italia o le banche miste. Tra queste si trovano 

le Ferriere piemontesi, assorbita dalla Fiat nel 1917, e le Acciaierie e Ferriere Lombarde di 

Giorgio Falk. Quest’ultima in particolare grazie anche ai forti guadagni del periodo bellico 

si era svincolata dalle banche e era riuscita a sviluppare un modello di business centrato 

sull’uso del rottame e del forno elettrico per una produzione destinata al mercato privato. 

L’impresa di Falck orientata verso l’elettrosiderurgia, colse tutti i vantaggi della congiuntura 

del dopoguerra: caduta dei prezzi del rottame sui mercati internazionali, tariffe doganali (del 

1923), che ne liberalizzarono l’importazione, e la ripresa produttiva centrata in prevalenza 

sulla meccanica leggera e lo sviluppo dell’edilizia.46 

Nel corso degli anni Venti l’Ilva accusò la concorrenza di queste imprese; il nuovo gruppo 

dirigente - Arturo Bocciardo, Vincenzo Ardissone e Francesco Dandolo Rebua - considerata 

la scarsa competitività dell’Ilva un fatto strutturale, derivante proprio dalla tecnologia a ciclo 

integrale, si pose come obiettivo prioritario quello di assicurarsi una quota di mercato stabile 

                                                 
45 Ilva, Ilva: alti forni e acciaierie d’Italia, cit, p. 93; Amatori, La grande impresa, cit., pp. 119-121. 
46 Carparelli, I perché di una “mezza siderurgia, cit, p 64. Si rimanda per una ricostruzione esauriente dello 
sviluppo della siderurgia padana a: Pozzobon M., L’industria padana dell’acciaio, in Bonelli (a cura di), 
Acciaio per l’industrializzazione, cit, pp. 159-214. 
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attraverso accordi di cartello, rinunciando a più ambiziosi progetti di razionalizzazione della 

capacità produttiva. 

 
Tabella 2.4 

Distribuzione percentuale della produzione di acciaio in Italia 
 

Area 1913 1921 1925 1929 

Piemonte 10,83 13,22 15,92 18,73 

Lombardia 16,58 31,02 27,09 31,38 

Veneto 1,72 2,13 1,22 1,11 

Liguria 42,54 30,01 30,21 23,77 

Toscana 21,40 14,06 15,48 12,33 

Umbria 1,89 5,89 5,46 5,22 

Campania 5,07 3,62 4,60 7,44 

Altre regioni - 0,03 - - 

Fonti e note: Carparelli, I perché di una “mezza siderurgia, cit, p 64 e Ilva, Ilva: alti forni 
e acciaierie d’Italia, cit, p. 353. 

 

 

Questa politica si rivelò una scelta perdente. L’Ilva, infatti, nonostante il rapporto 

privilegiato instaurato dai suoi vertici con il regime fascista, non fu in grado di dettare le 

condizioni di mercato alle imprese elettrosiderurgiche, che spesso e volentieri durante gli 

anni Venti “scartellano”, non rispettando le quote di mercato assegnate.47 Nell’ottobre del 

1929 vennero create due nuove istituzioni: il Consorzio Siderurgico Italiano e l’Unione 

Siderurgica Italiana. Il primo aveva come scopo la razionalizzazione del sistema produttivo 

italiano al fine di ridurre i costi di produzione. La seconda prendeva il posto dell’agenzia di 

vendita ed era destinata esclusivamente al mercato dei prodotti lavorati e semilavorati. 

Nonostante questa nuova organizzazione il conflitto tra ILVA, FIAT e AFL rimase, ancora 

più accentuato quando le seconde si dichiararono pronte a lasciare le due istituzione 

regolatrici. Ciò impose l’intervento di Mussolini stesso. Il governo impose la creazione di 

un sindacato dell’acciaio per la gestione dei prodotti dell’acciaio.48 La quota di acciaio 

                                                 
47 Carparelli, I perché di una “mezza siderurgia, cit, pp. 80-100. 
48 L’interpretazione principale è che il sostegno fornito dallo Stato all’ILVA per mantenere il cartello di settore 
fu dettato dal fallimento della riorganizzazione del gruppo e destinato a evitare i disordini sociali che il 
fallimento del gruppo avrebbe creato.  
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prodotta in Italia con il forno elettrico passò fra il 1925 e il 1935 dal 12,5% al 25,2%, dato 

ancora più rilevante se messo a confronto con l’esempio di un paese come la Germania, dove 

i valori corrispondenti sono rispettivamente del 2,5% e del 2% nel 1934.49 

 

  

                                                 
49 Amatori F. e Felisini D., Le intese restrittive della concorrenza nell’Italia del Novecento in «atti del 
convegno Concorrenza, mercato e crescita in Italia: il lungo periodo», Banca d’Italia 29-30 ottobre 2014.pp. 
22 e 23. 
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2.2 Dagli anni Trenta alla ricostruzione: l’IRI e il progetto Sinigaglia 
 

Il quadro polito-economico 

 

L’Italia dagli anni Trenta alla guerra fu marcata dal consolidarsi del regime, dagli effetti 

della crisi internazionale e dalla politica autarchica. La crisi del 1929 si propagò rapidamente 

a tutti i paesi che avevano rapporti finanziari con gli Stati Uniti ed economico-commerciali 

con la Germania, che furono i due Paesi che in modi e tempi deversi maturarono e soffrirono 

maggiormente la crisi. La crisi finanziaria ed economica fu aggravata dall’impreparazione 

dei governi e dalla fragilità del sistema economico-industriale. Si assistette a un drammatico 

calo della produzione seguito dal crollo dei prezzi, fallimenti in borsa, chiusura di industrie 

e banche, aumento esponenziale della disoccupazione aggravata anche dall’assenza di una 

sviluppata rete sociale di sostegno). In Italia, diversamente da quanto accaduto in Germania 

con l’avvento del nazismo, negli Stati Uniti con l’inizio della stagione politica rooseveltiana 

o in Francia con il governo socialcomunista di Blum, anziché attuarsi un cambio ai vertici 

dello stato vi fu un processo di mutamento delle strutture portanti del sistema economico 

nazionale.  

Nella Penisola la crisi, seppur meno grave che altrove, travolse un settore finanziario e 

produttivo che mostrava ancora i segni dei difficili anni della guerra e del dopoguerra. In 

particolare furono travolte le banche miste che, di fatto, possedevano buona parte della 

produzione industriale del Paese. Il governo Mussolini intervenne in un primo tempo 

attraverso l’azione di Alberto Beneduce e la creazione dell’Istituto Mobiliare Italiano 

(garantito dalla Cassa Depositi e Prestiti e dagli istituti previdenziali) per il sostegno 

creditizio alle imprese. Due anni dopo, nel 1933, fu sempre lo stesso Beneduce a fondare 

l’Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI),50 un ente pubblico (dapprima temporaneo 

poi permanente dal 1937) destinato a evitare il fallimento delle principali banche miste 

italiane – Comit, Credit e Banco di Roma - e con esse il crollo dell'economia. Lo Stato, 

attraverso l’IRI, assorbiva partecipazioni in imprese industriali; l’IRI divenne proprietario 

                                                 
50 La storia dell’IRI è oggetto di una recente opera in più volumi, a cura di Luciano Cafagna, Franco Amatori, 
Valerio Castronovo e Pierluigi Ciocca, edita da Laterza tra il 2012 e il 2015. I volume “L’IRI dalle origini al 
dopoguerra (1933-1948)”, a cura di Valerio Castronovo; II volume: “Il miracolo economico e i suoi limiti: il 
ruolo dell’IRI (1949-1968)”, a cura di Franco Amatori; III Volume: “L’IRI nella stagflazione. Ipertrofia e 
programma di snellimento e riposizionamento del Gruppo (1969-1989)”, a cura di Francesco Silva; IV volume: 
“Crisi e privatizzazione (1990-2002)”, a cura di Roberto Artoni; V volume: “Contributi”; VI volume: “Sintesi 
e sguardo prospettico”, a cura di Pierluigi Ciocca. 
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del 21.5% del capitale azionario nazionale che comportava una quota di controllo del 42% 

delle società per azioni del Paese. Tra queste si trovavano i principali colossi industriali 

italiani: Ansaldo, Ilva, Cantieri Riuniti dell’Adriatico, SIP, SME, Terni, Edison, Quindi il 

100% dell’industria bellica e delle miniere di carbone, il 90% dei cantieri navali, l’80% delle 

società di navigazione, il 40% dell’industria siderurgica, alcuni monopoli come la telefonia, 

svariate imprese meccaniche, chimiche ed elettriche. Su questo istituto protagonista nello 

sviluppo industriale dell’Italia si devono aggiungere due note: la struttura dell’IRI e la 

formazione dello staff dirigente. 

L’IRI, per finanziare le sue controllate, emise, nel corso del decennio, dei prestiti 

obbligazionari garantiti dallo stato, andando così a supplire alla scarsezza degli investimenti 

dei privati. L’IRI si diede una struttura che raggruppava le sue partecipazioni per aree 

merceologiche: l’Istituto sottoscriveva il capitale di società finanziarie (le “caposettore”) che 

a loro volta possedevano il capitale delle società operative. Nacque così nel 1936 la Finmare, 

nel 1937 la Finsider e la STET. Quest’ultima nel dopoguerra si dividerà in Finmeccanica, 

Fincantieri e Finelettrica. Lo stato si riservava un ruolo di indirizzo dello sviluppo 

industriale, ma non di gestione diretta: infatti non si tratterà di un processo di 

nazionalizzazione ma di una serie di interventi finalizzati al salvataggio e al sostegno 

finanziario di singole imprese.51 

Fondante della strategia dell’IRI fu creazione di nuovi staff di amministratori e manager 

pubblici, lo stesso Istituto e le imprese gestite dall’IRI, furono guidate da figure manageriali 

di primo piano nella storia del capitalismo industriale italiano come Oscar Sinigaglia, 

Agostino Rocca e più tardi Enrico Mattei.52 Altro aspetto determinate per l’economia italiana 

fu il progressivo isolamento del Paese a seguito dell’avventura coloniale in Etiopia e la 

partecipazione alla Guerra Civile di Spagna. L’Italia, isolata dalla Lega delle Nazioni, 

sviluppò la sua economia sul binario dell’autarchia nazionale e sull’asse commerciale con la 

Germania nazista.  

Presentare un bilancio complessivo dello stato dell’economia e dello sviluppo industriale di 

questi anni non è semplice. La debole economia nazionale non trasse giovamento dalla crisi 

internazionale né dal processo isolamento autarchico degli anni Trenta, in generale le 

                                                 
51 Lo Stato ebbe un peso notevole nell’indirizzo dello sviluppo industriale. Questo non avvenne tramite 
nazionalizzazione ma attraverso una serie di interventi finalizzati al salvataggio e al sostegno finanziario di 
singole imprese. 
52 In proposito si consiglia la lettura di Amatori F., Imprenditorialità, in «Annali di storia dell’impresa», n. 18, 
2007 e Amatori, Coorti manageriali di lungo periodo: Fiat e Finsider 1920-1960, cit. 
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condizioni di vita della popolazione peggiorarono scendendo a livelli precedenti il 1929. 

L’industria se da una parte venne rinforzata dalla nuova struttura organizzativa dell’IRI e da 

una certa vivacità dell’impresa privata, venne condizionata dalla scarsità di materie prime e 

dalle politiche autarchiche. Le spese per il riarmo, e dal 1940 quelle belliche, furono ingenti 

portando importanti guadagni alle imprese interessate ma minori, in termini di PIL investito, 

di quelle della Prima Guerra Mondiale o di quelle di altri stati coinvolti nel conflitto.53 Il 

conflitto ebbe in generale effetti disastrosi sul paese, diviso in due dal 1943, sottoposta ai 

bombardamenti alleati e al saccheggio tedesco dell’industria. 

 

 

 

La siderurgia negli anni Trenta: il passaggio all’IRI 

 

L’industria siderurgica italiana presentava al principio degli anni Trenta, una chiara 

suddivisione marcata dalla linea dell’appenino che divideva, con poche eccezioni, in due la 

siderurgia italiana. A nord dell’appennino quella privata e centrata sull’uso del rottame, a 

sud quella pubblica e legata al ciclo integrale.54 Nel corso del decennio, in cui andarono 

consolidando le diverse strategie d’azione, si registrò in generale un notevolissimo aumento 

di produzione di acciaio (di circa 80% tra il 1932 e il 1938). Questo proseguì in misura 

minore fino al 1940 per poi rimanere stabile fino al 1942 quando iniziò l’offensiva alleata 

nel territorio nazionale. Da questa data momento la situazione crollò drammaticamente. Fu 

colpita dappruima la produzione in ghisa, i cui impianti di lavorazione concentrati nell’Italia 

centro meridionale, mentre quelli dell’Italia settentrinbale, già scarsamente approvvigionati 

di materie prime, subirono massicci bombardamenti e la devastazione da parte delle truppe 

tedesche in ritirata. 

 

È utile iniziare a seguire l’andamento della siderurgia di proprietà pubblica, principale 

motore di questa fase e in cui si inserisce il nostro caso di studio, per seguire, poi, le principali 

vicende di quella privata. Al principio degli anni Trenta l’azione di salvataggio dell’industria 

italiana, messa in atto dal governo, fece passare buona parte della proprietà di Ilva e Ansaldo 

nella mani dello Stato. Nel 1931 la Sofind, una società finanziaria sostenuta dalla Stato, 

                                                 
53 Si veda in proposito Vera Zamagni (a curi di), Come perdere la guerra e vincere la pace, Bologna, 1997. 
54 Pozzobon, L’industria padana dell’acciaio, cit, pp. 161-163. 
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ricevette dalla Comiti i pacchetti azionari di controllo delle imprese siderurgiche. Nel 1933, 

l’IRI, assorbì le imprese siderurgiche che erano state della Comit prima e dalla Sofind; 

quindi, nel 1937, venne costituita la Finsider, la finanziaria dell’IRI per la gestione del settore 

siderurgico. In conclusione si deve rilevare che, durante questi passaggi e anche in seguito, 

le imprese mantennero statuti e regolamenti per nulla diversi da quelli delle aziende in mano 

a imprenditori privati. E di provenienza e concezioni privatistiche erano altresì i dirigenti 

che all’IRI, come nelle finanziarie e nelle stesse imprese, si trovavano a dirigere un 

complesso di grande rilevanza economica e strategica.55 

Negli anni Trenta maturano nuove strategie per la siderurgia italiana, di cui furono 

protagonisti Oscar Sinigaglia e Agostino Rocca. Il primo tentativo portato avanti da 

Sinigaglia, alla presidenza dell’Ilva agli inizi del 1933, riuscì a modificare nel breve periodo 

la dinamica instauratasi nel decennio precedente. La strategia assegnata da Sinigaglia all’Ilva 

– il perseguimento della produzione di massa – era inconciliabile con la regolazione 

consortile del settore così faticosamente raggiunta. Infatti, se nell’immediato a essere 

sconvolti dalle iniziative di Sinigaglia furono gli assetti interni dell’Ilva, in prospettiva sono 

gli equilibri dell’intero settore ad essere messi in discussione: assegnare all’Ilva il ruolo di 

pilastro di una politica dell’offerta di acciaio a basso costo voleva dire infatti aggredire tutte 

quelle imprese le cui fortune prosperarono grazie alle incertezze della società che possiede 

gli impianti a ciclo integrale e alla restrizione della concorrenza attraverso il meccanismo 

consortile. Alla metà degli anni Trenta l’ostilità del vecchio gruppo dirigente provocò 

l’abbandono di Sinigaglia. Il progetto fu ripreso da Agostino Rocca nell’ambito della SIAC 

(Società Italiana Acciaierie Cornigliano) controllata da Finsider dal 1937. Agostino Rocca 

si era formato alla Dalmine, accumulando un vasto patrimonio di conoscenze tecniche in 

ambito siderurgico-meccanico e di competenze organizzative che fu valorizzato anche dalla 

Banca Commerciale, di cui diventò uno dei fiduciari, e poi dalla Sofindit, dove collaborò 

con Sinigaglia. Agostino Rocca, nel quadro della politica autarchica, ottenendo l'appoggio 

sia dell'IRI, sia della Finsider presieduta dal genovese Bocciardo, sia di Mussolini, attratto 

da un progetto che avrebbe potuto contribuire allo sviluppo della potenza dell'industria 

bellica italiana procedette nello sviluppo della grande siderurgia integrale. Nel progetto che 

prevedeva il rilancio degli impianti di Piombino e Napoli, si decise la costruzione, avviata 

già nel settembre 1938, di un grande impianto costiero a ciclo integrale sulla destra della 

                                                 
55 Rugafiori, Le aziende IRI, cit, p. 1329. 
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foce del torrente Polcevera sull’arenile di Cornigliano. Il grande impianto che stava sorgendo 

alla periferia di Genova, presentava evidenti limiti (mancavano i laminatoi e la produzione 

si arrestava a uno “sboccatore”) e non entrerà mai in funzione, perché nel 1943 sarà 

smantellato dalle forze di occupazione tedesche. 56 

La crisi del 1929 rappresentò un terreno di prova anche per la siderurgia privata che, come 

visto nel paragrafo precedente, era cresciuta in dimensione e capacità di penetrazione 

commerciale ai danni dell’Ilva. In questi anni le imprese piemontesi e lombarde, che 

rappresentavano da sole la parte principale dell’industria privata, crebbero ancora, grazie 

alla buona organizzazione, alla riduzione dei costi e alla capacità di trattare all’interno dei 

consorzi con l’Ilva, raggiungendo una quota di produzione di acciaio pari al 34,6% del totale 

nazionale.57 Le imprese padane proseguono la loro crescita negli anni successivi. Esse 

trassero sempre importanti benefici dalla gestione consortile del mercato italiano, come 

indica Pozzobon, che cristallizzava la situazione degli anni venti e dove queste imprese 

giovarono della loro capacità di adattarsi alla domanda, e dellala loro prossimità alle aree di 

massima richiesta.58 La tensione internazionale, preludio del conflitto, e l’industria di guerra 

giovarono anche all’industria priviata legata al rottame, che, in una fase di scarsità di materie 

prime, si trovò nella posizione più vantaggiosa.59 

 

 

Il dopoguerra e la ricostruzione 1945-1952 

 

La situazione dell’Europa e dell’Italia alla conclusione del conflitto era disastrosa. Il vecchio 

continente era non solo abbattuto nella sua capacità produttiva ma contestualmente aveva 

perso quel ruolo di centro economico, politico e culturale del mondo.60 La condizione 

generale dell’economia italiana non era dissimile da quella degli altri stati europei. Il paese, 

sconfitto e lacerato dalla guerra civile, era in condizioni serie e, dal punto di vista dello 

sviluppo industriale, il terreno da recuperare enorme. L’industria, sebbene quasi del tutto 

                                                 
56 Amatori e Felisini, Le intese restrittive della concorrenza nell’Italia del Novecento, p. 23. 
57 Pozzobon, L’industria padana dell’acciaio, cit., pp. 205-209. 
58 Ibidem, p. 214. 
59 Bonelli, Carparelli e Pozzobon, La riforma siderurgica dell’IRI, cit, p. 316. 
60 Nel nuovo ordine, scandito nel luglio del 1944 dalla conferenza di Bretton-Woods e seguito a breve giro 
dalla costituzione della Banca mondiale e della polarizzazione delle alleanze politiche e militari della NATO. 
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paralizzata dalla mancanza di materie prime e fonti di energia già dall’inizio del conflitto, 

era complessivamente in una stato meno disastroso rispetto ad altri settori produttivi italiani 

(nel settore agricolo si registrava un calo del 50% della produzione cerealicola) e rispetto ai 

complessi industriali stranieri.61 

I primi governi dell’immediato dopoguerra, formati da tutte le forze antifasciste, cercarono 

di rispondere allo stato di emergenza in cui si trovava il Paese: mancanza di generi 

alimentari, di alloggi, di lavoro, cui si sommavano i problemi finanziari dello stato e 

un’inflazione galoppante.62 La politica economica fu, superata l’emergenza dei primi anni 

successivi la fine del conflitto, centrata sulla ricostruzione del tessuto economico partendo 

proprio dalla sviluppo del settore industriale. Questo obbiettivo fu perseguito dai governi 

successivi attraverso l’accesso ai fondi statunitensi per la ricostruzione dell’Europa (ERP), 

il rafforzamento del ruolo dello Stato nello sviluppo industriale e l’inserimento del Paese nel 

circuito politico-economico internazionale. 

Nel 1947 l’Italia del IV governo De Gasperi divenne uno dei sedici paesi beneficiari 

dell’Europea Recovery Plan (ERP),63 un dettagliato e ambizioso programma venne 

presentato alla riunione del’OECE del 1948.64 Il piano italiano per l’utilizzo degli aiuti del 

piano Marshall, dal 1948 al 1952, fu centrato sullo sviluppo infrastrutturale e industriale, 

quest’ultimo caratterizzato dalla predominanza della siderurgia, dell’industria 

dell’automobile, della termoelettrica, del petrolio e della chimica.  

Lo Stato, che occupò un ruolo centrale nel rilancio dell’industria nazionale, operò attraverso 

le istituzioni già esistenti: il processo di ricostruzione non fu privo di strumenti, per quanto 

approssimativi, di previsione e coordinamento, né di una cabina di regia, costituita da un 

nucleo di tecnici formatisi nelle strutture sia dell’IRI, che della Banca d’Italia e dell’IMI, 

sorretti da alcuni spezzoni di una burocrazia statale di un buon livello. Ripristinare 

un’industria di base e ricostruire e ammodernare le infrastrutture in un paese povero di 

                                                 
61 Zamagni (a cura di), Come perdere la guerra e vincere la pace, Bologna, 1997. Per i confronti internazionali 
si veda Harrison (a cura di), The Economics of World War II. Six great powers in international comparison, 
Cambridge, 1998.All’interno di questo volume si trova anche: Vera Zamagni, Italy: How to Loose the War and 
Win the Peace. 
62 Una situazione ben documentata nella Inchiesta parlamentare sulla miseria (1951-1954). Commissione 
parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, Relazioni della Commissione parlamentare di 
inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, Segretariati generali della Camera dei deputati e del Senato 
della Repubblica, Roma, 1958-1965. 
 
63 L’Europea Recovery Plan (ERP) è più comunemente chiamato piano Marshall, dal nome del segretario di 
stato statunitense. 
64 Questo elaborato dal Centro di Studi e Piani Tecnico Economici, un organo fondato dall’IRI in concorso con 
il CNR, e approvato dal Comitato Interministeriale per la Ricostruzione, l’organo tecnico-politico di vertice.  
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capitali non poteva che riconfermare il ruolo dell’apparato pubblico, con peculiari forme di 

flessibilità e semi-autonomia, ma anche di ampi, pervasisi, conglomerati variatamente 

intrecciati e interdipendenti, con cui l’interventismo italiano si era configurato negli anni 

Trenta”.65  

I risultati degli anni del piano Marshall furono superiori alle attese, da una crescita prevista 

del 40% si giunse nel 1952 a un più 50% di produzione industriale. La trasformazione del 

mondo industriale italiano fu radicale. L’industria crebbe con il sostegno statunitense, 

adottando modelli di produzione improntati a versioni aggiornate del fordismo e lasciandosi 

alle spalle una gestione dalla produzione e della forza lavoro ancora fortemente legata al 

mondo artigiano. Al contempo il governo scelse di concentrare gli interventi nell’industria 

con l’effetto diretto della compressione dei consumi e delle spese sociali. La disoccupazione, 

poi in parte sanata dalla straordinaria crescita del paese, venne lasciata una questione aperta 

per la quale fu considerata l’emigrazione come valvola di sfogo. Il lavoro all’interno delle 

fabbriche divenne, in Italia, diversamente da altri casi come la Germania o la Francia, terreno 

di trattativa tra il ricostituito sindacalismo libero66 e la Confindustria di Angelo Costa. Temi 

di grande impatto come i minimi salariali, il temporaneo blocco dei licenziamenti o 

l’adeguamento automatico dei salari all’inflazione (scala mobile) saranno nei decenni 

successivi il centro del dibattito.  

Ultimo punto per la comprensione di questi anni e degli eventi successivi è il reinserimento 

del Paese nei circuiti internazionali, da cui era rimasto escluso durante gli anni del fascismo. 

L’attivismo dei governi italiani fu sorprendente, la giovane repubblica partecipò a tutti i 

negoziati internazionale che potessero portare ad accordi in campo politico o economico; 

oltre al Piano Marshall, partecipò all’Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord 

(NATO nell’acronimo inglese), al Fondo Monetario Internazionale (FMI) e alla Banca 

Mondiale. A livello europeo prese parte alle trattative per le prime unioni doganali, poi 

abortite del (Fritalux e Finbel), alla costituzione, insieme a Germania, la Francia e il Benelux 

della CECA nel 1951 e in ultimo alla Unione Europea dei Pagamenti (UEP) del 1950-1957. 

Questo impegno internazionale continuò poi negli anni successivi facendo della penisola 

italiana un attore importante nelle trattive per la Comunità Europea di Difese, affossata poi 

                                                 
65 Petri R., Storia economica d’Italia. Dalla grande guerra al miracolo economico (1918-1963), p. 291 e 
seguenti. 
66 Il sindacalismo libero, riunito inizialmente nella Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), si 
frantumò e vennero costituti la CSIL dove trovò spazio la componente cattolica del sindacato e la UIL 
espressione della minoranza repubblicana. 
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dal governo francese nel 1954, della nuova unione doganale siglata nel 1957 da cui 

scaturirono anche altri pilastri della futura Unione Europea: il Fondo Sociale Europe (FSE), 

la Banca Europea di Investimento (BEI). 

 

 

La ricostruzione dell’industria siderurgica 
 

Il comparto siderurgico dopo aver toccato il suo picco produttivo nel 1938, registrava, alla 

fine del conflitto, una diminuzione di produzione di acciaio e ghisa rispettivamente del 34% 

e del 67%.67  I danni maggiori si registravano nei centri a ciclo integrale dell’Ilva localizzati 

sulla costa tirrenica; tra questi, in particolare, era danneggiato seriamente il sito di 

Cornigliano perché privato dai tedeschi degli impianti. Al contrario, le aziende private basate 

sulla tecnologia del forno elettrico, avevano subito danni relativamente modesti e, già nel 

1947, avevano recuperato i livelli produttivi precedenti il conflitto, traendo inoltre profitto 

dall’alta richiesta di acciaio e dall’abbondante presenza di rottami postbellici. 

Se era evidente la necessità di ripristinare la produzione, meno chiara era la strada da 

intraprendere. Si andavano, quindi, profilando due visioni industriali contrapposte: da una 

parte i piccoli e medi produttori privati, guidati da Falk, centrati sul forno elettrico e la filiera 

del rottame, dall’altra la grande siderurgia pubblica in mano all’IRI, nuovamente guidato da 

Oscar Sinigaglia68, focalizzata sui grandi impianti a ciclo integrale.69  

Gli industriali privati, alcuni grandi come Falk e FIAT ma in maggioranza dotati di impianti 

di dimensioni minori, utilizzavano la tecnologia della produzione a carica solida e avevano 

ambizioni produttive più modeste, valutando un fabbisogno nazionale intorno ai 3 milioni di 

tonnellate di acciaio.70 La produzione sarebbe stata, in questa visione, concentrata nel 

                                                 
67 Bianchi P., La rincorsa frenata. L’industria italiana dall’unità nazionale all’unificazione europea, Bologna, 
Il Mulino, 2002, p. 55 
68 Oscar Sinigaglia, allontanato dal mondo dell’industria negli ultimi anni del conflitto, venne nominato nel 
1945 nuovo presidente della Finsider e nel 1946 vicepresidente dell’IRI. Sinigaglia procedette sulla strada 
intrapresa sin dai tempi dell’ingresso nell’IRI, formò un comitato direttivo con i rappresentati delle maggiori 
società dell’Ilva con l’obbiettivo di promuovere una strategia di gruppo che superasse gli interessi delle singole 
imprese del gruppo. 
69 Per questa si rimanda a Ranieri, La siderurgia IRI. Dal piano Sinigaglia alla privatizzazione, in Franco 
Russolillo (a cura di), Storia dell’IRI 5. Un Gruppo singolare, Laterza, 23015, pp. 5-199.  
70 Giovanni Falk interrogato nel corso dell’inchiesta del Ministero per la Costituente affermava: “L’industria 
siderurgica italiana dovrebbe essere un’industria complementare, indispensabile per i bisogni più minuti della 
Nazione, lasciando che i grandi acquisti della produzione di massa, come rotaie ecc., possano venire dall’estero. 
Se l’Italia fosse un paese a mire imperialistiche, come prima, capirei la necessità di una grande siderurgia.”  
Cfr. Falk G, in Amatori F., Colli A., Impresa e industria in Italia. Dall’Unità ad oggi, Marsilio, 1999, p. 200. 
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triangolo industriale, vicina ai compratori, specializzata in acciai ad alto valore economico 

e/o adattati alle esigenze del mercato nazionale, dipendente dall’estero per i prodotti grezzi 

ma protetta dai dazi doganali per quelli finiti.71 La proposta era di tipo misto, comprendeva, 

cioè, sia la costruzione di nuovi impianti che il riammodernamento di quelli esistenti: 

“basterebbero otto o dieci di questi stabilimenti disseminati nelle zone più opportune dal 

punto di vista energia, trasporto e mercato, per soddisfare i bisogni italiani”.72   

Gli antipodi si trovava la proposta sostenuta da Oscar Sinigaglia, che il dirigente Finsider 

aveva già sviluppato prima della guerra73 e che trovava appoggio negli esponenti 

dell’industria meccanica: lo sviluppo della grande industria doveva necessariamente passare 

per la disponibilità abbondante di acciaio nazionale; questo poteva essere garantita 

dall’impresa pubblica che si sarebbe sostituita a un’industria privata incapace di impegnarsi 

in investimenti per lo sviluppo dei settori di base. La produzione sarebbe stata rilanciata in 

condizioni concorrenziali per mezzo di grandi impianti a ciclo integrale che lavorando le 

migliori materie prime con tecnologie avanzate, avrebbero potuto contenere i costi e 

sostenere l’intero settore industriale italiano.74 Questa soluzione era rinforzata dall’assunto 

che, a differenza del periodo prima della guerra, lo sviluppo delle tecnologie nei trasporti 

marittimi e negli impianti di scarico aveva reso ancor più sostenibili e competitivi i grandi 

impianti costieri superando i limiti naturali della scarsità di risorse minerarie. Inoltre si 

sosteneva che i prezzi delle materie prime, di cui era possibile acquistare la miglior qualità, 

erano meno soggetti a oscillazioni rispetto al rottame. 75  

Il “Piano di Ricostruzione e di razionalizzazione degli stabilimenti siderurgici della 

Finsider”, presentato nel 1948 e divenuto noto come “Piano Sinigaglia”76 incontrò larghi 

consensi sia tra i tecnici, che nelle varie sedi di governo, ma fu duramente osteggiato 

                                                 
71 Ranieri varie ma anche IRI, p. 12. 
72 Falk G., in Balconi M., La siderurgia italiana (1945-1990). Tra controllo pubblico e incentivi del mercato, 
Bologna, Il Mulino, 1991, p. 85 
73 Le opinioni di Oscar Sinigaglia sono espresse in un testo del 1946. Sinigaglia, Alcune note sulla siderurgia 
italiana, Roma, 1946. 
74 Balconi M, La siderurgia italiana. (1935-1990), cit., p. 81. 
75 L’importazione delle materie prime inoltre non sembrava essere un problema, perché avendo dovuto 
importare tutto il materiale, l’Italia sarebbe stata in condizione di scegliere i minerali e il carbone di qualità 
migliore.  Cfr. Amatori La storia d’impresa come professione, Venezia, Marsilio Editore, 2008, p. 145. 
76 La bibliografia sul piano Sinigaglia è molto ampia, si rinvia per la sua comprensione e al paragrafo Il Piano 
Sinigaglia in R. Ranieri (con la collaborazione di Salvatore Romeo), La siderurgia IRI dal Piano Sinigaglia 
alla privatizzazione, cit, pp. 7-19. Si consiglia anche la lettura di Ranieri, La grande siderurgia in Italia, cit: 
Id, Il Piano Marshall e la ricostruzione delle siderurgia a ciclo integrale, in «Studi Storici», a. 37, gennaio 
marzo 1996, pp. 145-190 e Amatori, Cicli produttivi, tecnologie, organizzazione del lavoro. La siderurgia a 
ciclo continuo integrale dal piano autarchico all’Italsider (1937-1961), in «Ricerche Storiche», X, 3, 
settembre-dicembre 1980, pp. 557-611. 
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dall’industria privata e ampie frange del mondo politico, tanto che, quando tra il 1947 e 1948 

fu presentata la richiesta dei finanziamenti per i fondi del E.R.P., la sua approvazione era 

ancora incerta.  

Sinigaglia partiva dalla cosiderazione che la Finsider composta da 5 impianti con altiforni – 

Bagnoli, Cornigliano, Piombino, Portofferraio e Servola – più 10 impianti a carica solida e 

6 centri di seconda lavorazione, non era un gruppo capace di reggere la concorrenza 

internazionale e fornire adeguato sostegno all’industria nazionale. Il piano Sinigaglia 

prevedeva, in sintesi, un’opera di sviluppo di alcuni impianti e razionalizzazione di altri. La 

ricostruzione di soli tre grandi impianti a ciclo integrale: Bagnoli, Piombino e Cornigliano.  

Il primo destinato principalmente la produzione dei profilati, dei tondi e della vergella per 

cemento armato. Il secondo alla produzione di semilavorati destinati alle altre società 

Finsider e alla lavorazione di rotaie e dei profilati pesanti. Infine, Cornigliano, destinato alla 

produzione di lamiere e laminati piani per l’industria di trasformazione e automobilistica. 

Alcuni impianti avrebbero avuto un nuovo ruolo - Terni, Campi (SIAC), Dalmine, Lovere, 

Marghera, Servola e Apuania - mentre altri sarebbero stati chiusi, ad esempio Portoferraio, 

danneggiato dal conflitto e senza aree adeguate per la sua estensione.77 

Alla fine del 1948 il piano venne definitivamente approvato. Elemento determinante per la 

sua accettazione fu l’accordo raggiunto da Sinigaglia e Valletta, manager della FIAT, 

secondo cui l’impresa automobilistica si sarebbe appoggiata alla Finsider per la produzione 

delle lamiere necessarie alla sua produzione garantendo, quindi, pieno utilizzo dell’impianto 

di Cornigliano, un degli elementi più costi e contesti del piano.78 L’approvazione del piano 

permise di sviluppare ulteriormente la collaborazione con gli Stati Uniti tanto in termini 

economici, per l’utilizzo dei fondi ERP, quanto in termini tecnici, avviando un programma 

di collaborazione comprendente visite agli impianti nordamericani che incluisero anche la 

formazione per il personale dirigente sui metodi di gestione della manodopera.79 

Venne in definitiva abbandonato il “modello tedesco” per quello “americano”, ebbero un 

ruolo importante in questa fase i partner tecnici, come la società statunitense Armco 

(American Rolling Mill Corporation): “Il fatto di aver concluso quegli accordi con la Armco 

                                                 
77 Ranieri La siderurgia IRI, cit, p. 7. 
78 La FIAT per produrre autonomamente i coils necessaria alla produzione automobilistica si era mossa già 
prima della guerra per garantirsi gli adeguati macchinari per la laminazione. Dal 1948 si sviluppò la trattativa 
fra Sinigaglia e Valletta che condusse la FIAT ad accettare di passare l’ordine del laminatoio alla Finsider, che 
proprio in quei mesi stava negoziando gli aiuti ERP per Cornigliano e che infine ottenne anche in virtù 
dell’accordo commerciale con la FIAT. Si veda Ranieri, la siderurgia IRI, cit., p. 15 e 18.  
79 Si rimanda per alcuni riferimenti bibliografici al capitolo 3 dove è affrontato il tema della costituzione della 
manodopera nella Cornigliano S.p.A. 
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fu per noi molto importante. Il primo accordo che facemmo fu di prenderli come consulenti 

per il piano Marshall e questo, indubbiamente, fu decisivo per far si che ottenessimo i prestiti 

(…) Con l’Armco vennero stipulati accordi di consulenza un po’ con tutte le società della 

Finsider, ma all’inizio il rapporto più stretto fu senza dubbio con la Cornigliano. Io [Osti] 

andavo a Middeltown, Ohio, due volte all’anno. Conoscevo tutti i dirigenti.”80 

Nel 1950, mentre prendevano forma le azioni del “Piano Sinigaglia”, l’Italia accolse la 

proposta lanciata dal ministro francese Schumann per la costituzione di un’unione doganale 

nel settore carbonifero, la CECA.81 Era di notevole importanza strategica per l’Italia essere 

presente in queste organizzazioni; tuttavia la debolezza dell’industria nazionale e in 

particolare la dimensione del settore siderurgico italiano, se comparato con quelli di altri 

paesi europei, imposero ai delegati italiani un duro lavoro di trattativa. Nelle riunioni per la 

costituzione della CECA i delegati italiani nelle trattative ottennero importati risultati: il 

piano Finsider non sarebbe stato modificato in sede CECA, sarebbe stata concessa una 

protezione doganale (decrescente) per cinque anni, cioè fino al 1958, sarebbe stato vietato 

alle imprese dei paesi CECA di allineare i prezzi dei prodotti sul mercato italiano.82 

Similmente furono presi accordi per la fornitura di materie prime all’Italia, però con risultati 

meno soddisfacenti.83 

La siderurgia italiana crebbe con forza, sostenuta, anche, dalla congiuntura favorevole per il 

mercato siderurgica prodotta dalla Guerra di Corea (1950-1953), superando, già nel 1951, i 

livelli produttivi degli anni Quaranta e proseguendo la corsa negli anni seguenti.  

Gli impianti pubblici, raccolti sotto Finsider, procedettero, allora, secondo il Piano Sinigaglia 

si avviarono verso la razionalizzazione e il potenziamento.84 Queste operazioni, che 

permisero in particolare alla Finsider che aveva di gran lungo il complesso industriale più 

articolato e problematico ma anche più importante del paese (68% della produzione di ghisa 

                                                 
80 Osti G. L., in Ranieri R., L’industria di stato dall’ascesa al degrado. Trent’anni nel gruppo Finsider. 
Conversazioni con Ruggiero Ranieri, Bologna, Il Mulino, 1993, p 5. 
81 A scelta di questo settore aveva una valenza politica perché marcava la riconciliazione tra Francia e Germina 
ma anche un’ambizione economica perché si andava a riconfigurare un mercato europeo insieme aperto e 
regolato, con una forte guida tecnocratica. 
82 Per la fase di costituzione della CECA e le trattative si veda Ranieri R., L’espansione siderurgica italiana 
nel primo quindicennio del trattato CECA (1952-1967), in Ranieri e Tosi (a cura di), La Comunità Europea 
del Carbone e dell’Acciaio (1952-2002). Gli Esiti del   Trattato in Europa e in Italia, CEDAM, Padova, 2004, 
pp.153-228. 
83 La questione materie prime, fondamentale per l’Italia, trovò invece un terreno più difficile. Per il ferro fu 
stretto un accordo con la Francia per la fornitura di minerale dalle miniere algerine mentre per il carbone l’unico 
risultato fu la garanzia della CECA sul rispetto di uguali prezzi di vendita. 
84 Il ciclo di investimenti si portasse per cieca setta anni, dal 1948-1949 fino al 1954-1955, e raggiunse il 
culmine nel biennio 1952-1953. La spesa complessiva in impianti siderurgici ammontò a circa 200 miliardi di 
lire, dei quali quasi metà su Cornigliano. Cfr.  Ranieri, p. IRI 24 
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e il 44.8% di quella di acciaio.), di essere pronte per il confronto all’interno della CECA, 

erano favorite da una norma dei trattati che prevedeva la concessione di aiuti per il 

ricollocamento dei lavoratori siderurgici licenziati, aprendo, di fatto, la possibilità a radicali 

programmi di ristrutturazione.85 Nel caso Finsider, ad esempio, furono fermati gli impianti 

di laminazione di Savona, datanti dell’inizio del secolo, alla Terni cessò la produzione di 

acciaio con i forni Martin-Siemens per concentrate l’impresa sulla produzione a forno 

elettrico e gli acciai speciali, alla SIAC furono sospese le produzioni di acciaio concentrando 

l’impresa sulle lamiere (utilizzando un impianto di epoca Ansaldo, del 1917) e sulla fonderia 

di Campi. L’Ilva di Torre Annunziata chiudeva la produzione di acciaio e quella di San 

Giovanni Valdarno si chiuse la produzione di acciaio per sviluppava solo quella dei profilati 

speciali. Nella siduerurgia privata le ristrutturazioni più importanti interessarono, tra le altre, 

la Bruzzo e la Breda. La prima, localizzata a Genova Bolzaneto, chiudeva anche perché 

sottoposta alla concorrenza del vicino impianto di Cornigliano.86 

In conclusione si può affermare che nel 1953 si compiva una fase di rinnovamento della 

siderurgia italiana, prodotta dagli effetti del Piano Sinigaglia (che influiva tanto sulla 

Finsider quanto indirettamente sui privati) dall’insaturazione della CECA e dalla 

conclusione della congiuntura favorevole legata al conflitto in Corea. 

 

                                                 
85 Il paragrafo 23 della Convenzione sulle Disposizioni Transitorie del Tratto CECA prevedeva appunto un 
sostegno economico per i lavoratori licenziati.  Cfr. R. Ranieri, L’espansione siderurgica italiana nel primo 
quindicennio del tratto CECA (1952-1967), in R. Ranieri e L. Tosi (a cura di) La comunità Economica del 
Carbone e dell’Acciaio (192-2005). Gli esiti del Trattato in Europa e in Italia, Padova, 2004, pp. 152 e seguenti. 
86 Ruggero Ranieri, Il Piano Sinigaglia e la ristrutturazione della siderurgia italiana (1945-1958) cit., pp. 35-
42. 
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2.3 La siderurgia negli Anni del Boom Economico 1953-1969 
 

 

Una lunga fase di crescita economica 

 

La fase che va dal 1950 al 1973 si può considerare l’età dorata dei paesi europei, in cui si 

registrò una crescita mai avuta in passato. Questa fu resa possibile grazie al trasferimento di 

tecnologie e a cambiamenti strutturali, con tassi di crescita inversamente correlati ai livelli 

iniziali di reddito. I fattori alla radice del catch-up sono variati nel tempo: la ricostruzione 

postbellica e la riduzione delle dimensioni del settore agricolo svolsero all’inizio un ruolo 

notevole, ma alla fine degli anni Sessanta la parte del leone la fece la riduzione del divario 

tecnologico.87  Questa fase può essere ricondotta, nella cronologia italiana, al periodo 1953-

1969 ovvero al lungo quindicennio del “Miracolo Economico” che si estese dalla fine della 

fase della ricostruzione fino all’autunno caldo 1969-1970. La prima parte di questi anni, 

1953-1963, conobbe tassi di crescita del PIL italiano del 6% e dell’industria del 11%, 

paragonabili a quelli della Germania e secondi nel mondo solo a quelli del Giappone. La 

battuta di arresto tra 1963 e 1964, segnata da un riaggiustamento dei salari, fu seguita da una 

nuova fase di crescita, stabilizzatati però su una media del 5% di incremento annuale del PIL 

(un solo punto rispetto al periodo precedente), mentre crebbero con regolarità le 

esportazioni, dal 10% del 1951 al 14% della produzione industriale nel 1970, e gli 

investimenti nell’industria, dal 19% del 1951 al 22% del 1970.  

Diversi fattori della crescita del Paese erano comuni a tutta l’Europa ma alcuni avevano 

aspetti specifici alla Penisola: gli investimenti e lo sviluppo tecnologico, il miglioramento 

organizzativo, la stabilità monetaria, una creatività imprenditoriale tutt’altro che 

trascurabile, lo sviluppo dei mercati e, in misura minore, anche i salari relativamente bassi 

dell’industria italiana. 

Nell’Italia di metà Novecento, in primo luogo proseguì quel processo di rinnovamento del 

mondo industriale marcato da investimenti in tecnologia e sviluppo di un modello americano 

- impianti di grande dimensione, sviluppo di economie di scala e catene di montaggio 

                                                 
87 Per approfondimenti su questo periodo si rimanda, oltra ai testi già citati in avvio di capitolo, alla recente 
sintesi: Crafts e Magnani, L’Età dell’Oro e la seconda globalizzazione, in Gianni Toniolo (a cura di), L’Italia 
e l’economia mondiale dall’Unità a oggi, Collana storica della Banca d’Italia. Vol. XII, Marsilio, 2013, p. 105 
e seguenti. 
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tecnologicamente sempre più evolute - permettendo quindi di disporre di prodotti sia 

semilavorati che lavorati in abbondanza e a costi contenuti. Gli investimenti permisero, 

quindi, un costante aggiornamento tecnologico che consentì, non solo di colmare 

rapidamente storici gap con i principali paesi industrializzati, ma condusse le imprese 

italiane a essere in molti settori - dall’acciaio, all’energia (elettricità e il petrolio), dalla 

petrolchimica alla grande meccanica, dalla produzione di autoveicoli al nascente settore 

degli elettrodomestici – tra le più avanzate a livello mondiale.88 Legato a questo si deve 

ricordare che la classe lavoratrice italiana aveva stipendi relativamente bassi, se comparati 

con quelli di altri paesi, che se da una parte permisero per tutti gli anni del miracolo 

economico ampie possibilità di investimento, determinarono però anche una crescente 

conflittualità sociale che emerse in modo lieve nel 1963-1964 ed esplose tra 1968 e 1970.  

In secondo luogo fu mantenuto in Italia il ruolo dell’impresa pubblica come guida dello 

sviluppo industriale, attraverso attori già esistenti, come l’IRI, e altri di nuova creazione 

come l’Ente Nazionale Idrocarburi del 1953, l’Ente Nazionale Energia Elettrica (ENEL) del 

1962.89Questa scelta, portata avanti dai governi della Democrazia Cristiana, trovò concordi 

anche le opposizioni desiderose di porre un limite al capitalismo privato. L’IRI, che 

controllava nel 1950 settori chiave come l’acciaio e elettricità, fu, in questa fase, non solo 

un gigante dell’industria pesante e dell’energia ma anche spazio di innovazione e sviluppo.90 

L’ENI, fondato con lo scopo di gestire e rinnovare l’azione dello stato nel campo dell’energia 

(in particolare quella di origine fossile),91 fu molto attivo, sotto la guida di Enrico Mattei 

(1953-1962), nell’esplorazione di fonti energetiche sul territorio nazionale e all’estero, ma 

soprattutto nella conclusione di accordi per garantire il rifornimento di petrolio e gas 

                                                 
88 Il trasferimento di tecnologie rappresentò nel caso italiano una combinazione particolarmente fortunata, il 
Paese poté da una parte accedere a tecnologie mature che potevano essere facilmente importate e adatta 
all’industria nazionale in associazione con una manodopera a basso costo e discretamente formata per la 
produzione e un ristretto numero di tecnici ben formati. In particolare si veda Federico Barbiellini Amidei, 
John Cantwell e Anna Spadavecchia, Innovazione e tecnologia straniera, in Gianni Toniolo (a cura di), L’Italia 
e l’economia mondiale dall’Unità a oggi, Collana storica della Banca d’Italia. Vol. XII, Marsilio, 2013, pp.  
525-580. 
89 Negli anni Sessanta aumentò ancora il peso dello Stato con la nazionalizzazione delle produzione elettrica, 
presa in gestione nel 1962 dall’ENEL 
90 All’interno dell’IRI vennero sviluppate negli anni nuove iniziative come la società Alitalia e Autostrade 
S.p.A. 
91 L’ENI Raggruppò la gestione dell’AGIP (Azienda Generale Italiana Petroli) fondata nel 1926, dell’ANIC 
(Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili) del 1936, della SNAM (Società Nazionale Metanodotti) del 
1941 e altre società di minore rilevanza. 
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all’Italia. L’ENI si rivelò uno dei cardini dell’innovazione italiana: dalle reti di gasdotti alle 

autostrade, dallo sviluppo dell’energia nucleare agli impianti petrolchimici.92 

Altro elemento rilevante fu l’apertura di nuovi mercati per l’industria italiana; la stabilità 

monetaria di questa fase, nel qaudro degli accordi di Bretton-Woods, garantì l’accesso ai 

mercati internazionali e la commercializzazione dei prodotti italiani. Se il mercato estero 

assorbì quote crescenti di produzione, fu certamente quello nazionale, a crescere 

proporzionalmente con le possibilità d’acquisto dei lavoratori italiani, e ad accoglierne la 

maggior parte. Ciò permise di superare uno dei ritardo storici di cui il Paese aveva sofferto 

durante le prime fasi della sua industrializzazione: la mancanza di un ampio mercato interno. 

 

I governi, diffidenti verso l’impresa privata, sostennero, in questa fase, l’impresa pubblica 

che crebbe in dimensioni e, come visto, in articolazione esplorando via via nuovi campi. 

Tuttavia un ruolo rilevante nello sviluppo del Paese fu giocato, soprattuto in seguito, 

dall’impresa privata; questa si concentrò, a differenza di altrri paesi europei, in una 

pecentuale molto rilvente di medie-piccole imprese.   

Il governo, alla guida dell’industria nazionale, cercò di sviluppare una programmazione 

industriale ispirata a quanto già realizzato in Francia, a tal fine fu istituito il Comitato 

interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che aveva tra i suoi compiti 

aveva anche quello di coordinare gli sforzi per giungere agli obiettivi concordati in ambito 

CECA per l’industria siderurgica.  

Nel complesso queste esperienze di programmazione, volte principalmente a colmare il 

divario tra il nord e il sud del paese, diedero risultati inferiori alle attese e si rivelarono in 

molti casi operazioni dispendiose e fallimentari. 

L’economia italiana conobbe un rallentamento a partire dalla metà degli anni Sessanta. Da 

una parte, le regioni settentrionali si avvicinarono alla piena occupazione, aumentarono le 

richieste per adeguamenti salariali e al contempo risultò più difficile mantere i precedenti 

livelli di investimento. Contemporaneamente, proprio sul piano dell’innovazione, veniva ad 

esaurirsi lo slancio degli anni precedenti. Cioè veniva meno quel vantaggio di arretratezza 

relativa di cui il paese aveva approfittato, rendendosi necessario un sempre maggiore 

                                                 
92 A questa fase si deve la strategia di accordi e joint-venture con i paesi mediterranei e l’URSS che garantì un 
costate e sicuro apporto di risorse energetiche all’Italia. 
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investimento in formazione, ricerca e sviluppo. Gli eventi del 1969-197193 aiutano a spiegare 

la successiva fase di rallentamento dell’efficienza economica del sistema italiano; in 

particolare si identifica nella fine della disponibilità elastica della fornitura di lavoro il venir 

meno di una delle componenti del miracolo italiano. Nell’autunno del 1969 divennero inoltre 

evidenti gli effetti del pieno impiego, il paese fu travolto da un’ondata di scioperi cui 

corrispose un uguale sollevamento del mondo studentesco. Il risultato fu un cambiamento 

epocale; in sintesi si possono ricordare alcuni elementi: cambiò l’organizzazione del lavoro, 

venne approvato lo statuto dei lavoratori (1970) con un irrigidimento del sistema salariale 

ma soprattutto un aumento considerevole del potere contrattuale dei lavoratori che incluse 

anche una maggiore regolazione di assunzioni e licenziamenti. Al di fuori del mondo del 

lavoro si assistette a un considerevole sviluppo delle politiche di welfare che, a carico della 

spesa pubblica, che ebbero la funzione di mitigare i conflitti. 

 

La siderurgia traino dello sviluppo industriale 
 

Negli anni del Miracolo Economico italiano - 1953/1970 - la siderurgia costituì uno dei punti 

forti dello sviluppo industriale italiano, rivelando corrette le previsioni di Sinigaglia secondo 

cui la disponibilità di acciaio a buon prezzo avrebbe sostenuto altri settori industriali. 

Osservando gli anni Cinquanta e Sessanta nel loro complesso si rileva un incremento 

produttivo important; la produzione di acciaio passò dai 3.1 del 1951 ai 17 del 1970. 

Similmente i prodotti lavoratori, laminati, tubi etc., crebbero sempre con un ritmo in linea 

con i paesi CECA e in molti casi superiore. 

Per la comprensione di questo lungo periodo si distinguere comunemente due fasi: la prima 

dal 1953 al 1958 durante la quale nella siderurgia pubblica si completò l’opera di 

razionalizzazione avviata da Sinigaglia, in quella privata si consolidarono le posizioni dei 

grandi gruppi e il mercato italiano fu gradualmente integrato in quella della CECA. La 

seconda fase, dal 1959 al 1970, vide una ulteriore espansione della siderurgia italiana, 

sostenuta dalla crescita della domanda nazionale da investimenti e sviluppo tecnologico. La 

siderurgia pubblica in particolare agì secondo nuove logiche industriali collocando il IV 

                                                 
93 La questione non era soltanto quella del salario tout court e nemmeno quello delle condizioni di lavoro, fu 
anche e soprattutto una questione di controllo dell’uso della manodopera. Cfr. Rossi e Toniolo, (a cura di), 
Economic Growth in Europe since 1945, Cambridge University Press, 1996. 444-445. 
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Centro Siderurgico integrale nel sud del Paese (dove venne realizzato anche il primo 

convertitore LD). Nella siderurgia privata, dopo una lunga fase di crescita delle grandi 

compagnie esistenti da inizio secolo, emerse e si sviluppò rapidamente un fenomeno nuovo, 

le micro acciaierie delle “bresciane” destinato a rivoluzione il settore privato nel corso degli 

anni Sessanta. 

 

 

1953-1958: la transizione dal piano Sinigaglia all’integrazione nelle CECA 

I primi anni di questa fase corrisposero, per la siderurgia pubblica, all’attuazione del Piano 

Sinigaglia per la realizzazione di “una Siderurgia competitiva”.94 “L’impresa pubblica aveva 

acquisito un ruolo egemone, lanciata alla rincorsa delle economie di scala e della massima 

efficacia produttiva” e ciò costituì una “ristrutturazione, una delle più vaste e profonde mai 

operate nell’industria italiana, che comportò notevoli costi sociali in una prima fase, allorché 

gli investimenti si accompagnarono ad una diminuzione dell’occupazione. Tuttavia, una 

volta compiuto il risanamento, l’ulteriore espansione dell’offerta di prodotti siderurgici poté 

contribuire positivamente alla formazione di nuovi posti di lavoro”.95 Se il culmine di questo 

processo fu la messa in funzione, nel 1953, dello stabilimento di Cornigliano, i programmi 

che confluirono poi nel piano quadriennale Finsider 1957-1960, interessarono, seppur in 

misura minore, tutti i maggiori stabilimenti del gruppo.96 La costruzione di nuovi impianti 

era vista con un certo scetticismo e l’enfasi del gruppo dirigente Finsider fu posta 

                                                 
94 Ranieri, La Siderurgia IRI, cit, pp. 23-29. 
95 Balconi, La siderurgia italiana, cit., p. 105. 
96 Oltre a Cornigliano, che sarà poi visto nel dettaglio in seguito, si possono osservare in questi anni importanti 
interventi a Bagnoli dove si completò ne 1952 il programma di riallestimento con la nuova acciaierie Thomas 
e un treno americano per la produzione di billette da 200.000 tonnellate. A piombino venne completato nel 
1952 il novo altoforno e la nuova acciaierie Martini, questo complesso fu pensato nel 1956 con un altro 
altoforno e l’anno successivo fu ampliata l’acciaieria. La Dalmine, specializzata in tubi senza saldatura, oltre 
allo stabilimento presso Bergamo aveva quello di Apuania e quelli di Torre Annunziata, Sabbi Bergamasco e 
Costa Volpino entrati in esercizio rispettivamente nel 1955, 1956 e 1958. La Terni dagli anni venti un’impresa 
polisettoriale (un’ampia gamma di produzione dalla siderurgia alla chimica all’energia) sebbene la 
riorganizzazione cercasse di concertare su un unico settore, gli acciai speciali, continuò a mantenere attive 
molte attività sfruttando le buone condizioni del momento. In questo caso una vera e propria razionalizzazione 
delle produzione avvenne negli anni Sessanta a seguito della nazionalizzazione delle società produttrici di 
elettricità. 
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sull’efficienza e sull’adeguato rifornimento di materie prime97 per preparare il gruppo alla 

definitiva caduta, all’inizio del 1958, della protezione doganale all’interno della CECA.98  

Il settore privato conobbe una crescita più lenta rispetto alla fase immediatamente successiva 

la guerra, tanto che nella produzione di acciaio grezzo, la quota di produzione nazionale della 

Finsider crebbe dal 42% del 1951 al 53% del 1958. L’incremento maggiore di produzione si 

ebbe quindi nei grandi centri siderurgici a ciclo integrale; l’elettrosiderurgia continuò, 

tuttavia, a essere una tecnologia ampiamenti utilizzata e, traendo giovamento dal regime 

comunitario di perequazione dei prezzi del rottame importato da paesi terzi, mantenne un 

peso relativo di molto superiore alle media europea (8,8% nel 1956). 99 

 

 

 

Due eventi segnarono la fine degli anni Cinquanta: la caduta delle ultime protezioni doganali 

sul mercato siderurgico e la decisione di costruire il quarto polo siderurgico integrale.  

L’integrazione nella CECA era stata, come visto, progettata in modo graduale, al fine di 

permette all’Italia di allinearsi a livello di prezzo con gli altri produttori europei. 

                                                 
97 Negli anni Cinquanta la Finsider dovette ancora fronteggiare difficoltà di reperimento di ferro e carbone, che 
spinsero il gruppo ad attivarsi nella ricerca di miniere all’estero e a un ultimo sfruttamento di quelle elbane. 
98 Ranieri, La Siderurgia IRI, cit., p. 36. 
99 In base a questo sistema quale l’onere di perequazione era ripartito tra i paesi, senza riguardo alle quote 
consumate. Ciò permise ai produttori italiani a carica solida, Finsider ma soprattutto i privati, di acquistare da 
paesi tersi il rottame allo stesso prezzo praticato nella Comunità e quindi di svilupparsi ben più di quanto lo 
stesso piano Sinigaglia aveva previsto e ritenuto auspicabile. Cfr. Balconi, La siderurgia in Italia, cit, p. 101. 

Tabella 2.4 
Produzione italiana di ghisa e acciaio grezzo secondo le diverse tecnologie in milioni di 

tonnellate e percentuale 1951-1958 
 

 Ghisa Acciaio Forni Martin-
Siemens 

Forni Elettrici Convertitore 
Thomas 

Anno Ton. Ton. Ton. % Ton. % Ton. % 

1951 1.0 3.1 1.1. 56 1.3 43 - - 
1952 1.1 3.5 1.8 51 1.5 43 0.2 6 
1953 1.2 3.5 1.8 50 1.5 43 0.2 7 
1954 1.3 4.2 2.2 52 1.7 40 0.3 8 
1955 1.6 5.4 3.1 57 2.0 37 0.4 7 
1956 1.9 5.9 3.4 57 2.2 37 0.4 6 
1957 2.1 6.8 3.9 57 2.5 37 0.4 6 
1958 2.1 6.3 3.6 57 2.3 37 0.4 6 

Fonti e note: dati tratti da Balconi, La siderurgia in Italia, cit, p. 103. 
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All’avvicinamento del crollo delle ultime barriere doganali, mente il consumo medio 

aumentava del 9%, i prezzi dei prodotti italiani calarono del 40% portandosi a un livello 

paragonale a quelli degli altri paesi europei (vedi tabella 2.6). La siderurgia italiana, potendo 

contare su una struttura efficiente e moderna, fu quindi in grado di resistere al mercato 

internazionale. 

 

 

Il crescente sviluppo dell’industria italiana aveva condotto i vertici della Finsider a stimare 

che nel 1960 il fabbisogno di acciaio avrebbe superato le otto milioni di tonnellate. Per 

evitare di ricorrere a importazioni massicce era allora necessario lo sviluppo di un 

programma ancora più ambizioso dei precedenti. In questo quadrò maturò l’idea di un nuovo 

centro siderurgico, che fu oggetto di discussione dal 1956 al 1959. All’origine della 

decisione della sua costruzione non vi fu la Finsider, che si convinse solo alla fine del 

decennio preferendo, in principio, lo sviluppo dei siti esistenti, quanto piuttosto fattori 

esterni.  

Da una parte vi era l’azione dello Stato che vincolò la Finsider alla realizzazione 

dell’impianto nell’Italia meridionale e dall’altra il crescente interesse dei privati per la 

costruzione di un centro siderurgico integrale, che attivò un meccanismo di concorrenza con 

Finsder. 

Nel 1954, il parlamento approvò lo schema Vanoni, un programma di sviluppo delle regioni 

meridionali centrato sull’espansione dell’impiego e del reddito. La siderurgia che 

inizialmente non giocava un ruolo importante ne divenne dal 1956 un asse centrale. Nel 1957 

Fanfani prese l’impegno di far costruire all’IRI un grande centro siderurgico al sud. Questo 

progetto era fuori dai piani della Finsider che prevedeva, come in precedenza, 

essenzialmente potenziamenti e miglioramenti degli impianti esistenti. Il dibattito che ne 

seguì coinvolse il mondo della politica e quello dell’industria; contrari al nuovo impianto 

Tabella 2.5 
Rapporto tra le quotazioni in Italia e quelle in altri paesi  

di alcuni prodotti siderurgici (profilati, lamiere e lamierini) 1953-1958 
 

 Profilati Lamiere  Lamierini  
 1953 1958 1953 1958 1953 1958 
Italia/Germania O. 1,22 1,02 1,23 1,26 1,17 1,03 

Italia/Francia 1,25 1,12 1,20 1,35 1,14 1,14 
Italia/Belgio 1,15 0,89 1,13 1,05 1,13 1,06 
Fonti e note: Balconi La siderurgia in Italia, cit p. 104. 
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erano gli industriali l’Assider e la stessa Finsider che ritenevano inutile un altro centro 

siderurgico nel sud del pase (dove già era attivo Bagnoli) che si sarebbe trovato lontano dalle 

fabbriche del nord. Favorevole era invece il mondo della politica e in particolare gli 

amministratori delle regioni meridionali che consideravano questo un primo passo per 

l’industrializzazione del sud e un avanzamento nel programma di redistribuzione della 

produzione e del reddito nazionale. Parallelamente la FIAT, che già operava in accordo con 

la Finsider per la fornitura di coils, aveva espresso interesse nel 1956 per la possibilità di 

realizzare una propria acciaieria per rifornire le linee di produzione automobilistiche, che 

stavano vivendo in quegli anni uno sviluppo senza precedenti. Il progetto FIAT era un grande 

stabilimento a ciclo integrale, simile a quelli della Finsider, localizzato a Vado Ligure, vicino 

Savona. La Fiat, dopo aver ricevuto pareri negativi a livello di governo e di amministrazione 

locale, giunse, nel 1957, ad un accordo con Finsider per l’aumento della fornitura di coil da 

Cornigliano e rinunciò all’impianto di Vado Ligure. La questione del nuovo centro 

siderurgico meridionale proseguì. All’interno di Finsider si schierarono favorevolmente Ilva 

e Cornigliano. Favorevole fu ancora la relazione del Comitato per lo sviluppo 

dell’occupazione e del reddito del 1958; questo sostenne che il nuovo impianto, oltre a 

rifornire la nascente industria meridionale, avrebbe potuto ridurre la dipendenza dal rottame 

e avrebbe collocato l’Italia in una posizione privilegiata per i mercati mediterranei. L’IRI, 

tuttavia, non prese decisioni e, nel 1959, sotto pressioni del governo prese in gestione la 

situazione e procedette alla formazione di un Comitato tecnico consultivo.100 Però venne 

così prodotta una relazione che conteneva indicazioni di massima sul bisogno previsto per 

gli anni a venire, escludendo in tempi brevi la realizzazione di un nuovo centro siderurgico 

e suggeriva di rivedere la pratica due anni dopo.101 La decisione venne, infine, presa dal 

Governo, che optò per la costruzione del centro siderurgico a Taranto. Ne risultò sconfitta la 

posizione di Assider contraria a questo investimento, premiata la linea meridionalista, e 

parzialmente soddisfatta quelle dei tecnici di Finsider. Questi ultimi, in primis il direttore 

generale Marchesi, desiderosi di creare uno stabilimento per rafforzare il sistema 

Cornigliano.102  

                                                 
100 Come rileva Ranieri la composizione del comitato e l’esito delle riunioni si veda Ranieri, La siderurgia IRI, 
cit, p. 51-53 
101 Le previsioni di consumo vennero poi smentite dal reale utilizzo di acciaio che fu nel 1960 di 9,2 milioni di 
tonnellate contro le 6,7 massime stimante, con uno scarto del 37%, nel 1965 di 11,5 milioni contro le 9,2 
stimante con uno scarto del 25% e nel 1968 di 17,4 milioni contro le 10,9 stimante con uno scarto del 60%. 
Cfr. tabella “previsioni sui consumo di acciaio del C.T.C. IRI del 1959 e consumi effettivi, in Balconi, La 
siderurgia in Italia, cit., p. 116.  
102 Ranieri, La siderurgia IRI, cit, p. 55. 
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1959-1970 La grande stagione dell’acciaio italiano 

 

Gli anni Sessanta, visti nel loro complesso, furono marcati dal crescente fabbisogno di 

acciaio da parte dell’industria italiana che crebbe a ritmi superiori a quelli della maggior 

parte dei paesi CECA e della Spagna (si veda tabella 2.7). La Finsider e le imprese 

siderurgiche private aumentarono notevolmente la loro capacità di produzione e il decennio 

si chiuse in un clima euforico. I piani di espansione dell’Italsider, che pur procedevano a 

grande velocità, e lo sviluppo dei privati sembravano, infatti, incapaci di soddisfare la 

richiesta del mercato nazionale. Così l’Italia, dopo aver quasi raggiunto il pareggio tra 

produzione e consumo a metà del decennio, divenne un mercato di esportazione per gli stati 

CECA. Questo trend che continuò, come vedremo, in seguito, anche nei primi anni Settanta, 

impose continui aumenti di produzione e revisioni dei programmi di crescita.  

 

 

La Finsider mantenne il ruolo di primo produttore nazione; sviluppò l’impianto di Taranto, 

la cui capacità fu amentata due volte e potenziò gli altri stabilimenti. Complessivamente il 

gruppo pubblico passò dai quasi 7 milioni di tonnellate del 1959 ai più di 17 del 1970. La 

siderurgia privata partecipò a questa crescita grazie al fenomeno delle “micro acciaierie 

bresciane” che si imposero con forza nella seconda parte del decennio, mentre ebbero un 

ruolo di secondo piano i grandi complessi, come Falck e Fiat, la cui crescita fu in proporzione 

inferiore a quella di Finsider e micro acciaierie. Nella ripartizione della produzione tra 

impese pubbliche e private, la Finsider mantenne una quota superiore al 50% della 

Tabella 2.7 
Produzione e consumo di acciaio in Italia, Spagna, Franca e CECA 

  1957 1962 1965 1967 1970 1973 

Italia Produzione 8,0 9,5  15,9  21,0 

 Consumo 6,7 12,7  17,0  24,6 

CECA Produzione 60,0 73,0  90,0  150,0 

 Consumo 48,3 63,8  72,9  135,2 

Spagna Produzione       

 Consumo       

Francia Produzione 14,1 17,2  19,7  25,3 

 Consumo 13,2 15,2  18,0  26,1 

Fonti e note: Eurostat, 50 years Treaty. Coal and Steel Statistics. Data 1952-2002, European Communities, 2002. 
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produzione nazionale, toccando un picco del 60% nel 1966 (anno della messa a regime 

dell’impianto di Taranto) e scendendo nuovamente al 55% nella seconda parte del decennio 

con l’ascesa delle micro acciaierie bresciane (si veda tabella 2.8). Fondamentali in questo 

decennio furono le innovazione tecnologiche, queste coinvolsero la siderurgia integrale dove 

venne adottato il convertitore LD ma anche la siderurgia elettrica, che acquisì crescenti quote 

sul totale della produzione nazionale. In particolare l’adozione del convertitore LD nel 1965 

sostituì completamente la tecnologia Thomas, abbandonato nel 1964, e affiancò i forni 

Martin-Siemens. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italsider e Taranto: la grande stagione della siderurgia pubblica 

 

 

La siderurgia pubblica attraversò una fase di profondo rinnovamento, sul piano degli 

impianti venne realizzato e poi ampliato lo stabilimento di Taranto. Al contempo, sul piano 

dell’organizzazione del gruppo, fu avviata una importate operazione con la creazione della 

Italsider, una nuova società che raggruppava Ilva e Cornigliano, destinata proprio alla 

gestione di questo progetto. Partendo dal sito di Taranto si deve anzitutto rilevare che se la 

Tabella 2.7 
Produzione nazionale di acciaio grezzo in migliaia di tonnettale e quota Finsider 

1959-1970 
 

Anno Produzione nazionale 
acciaio 

Produzione Finsider Quota Finsider sulla 
produzione nazionale 

1959 6.762 3.573 53% 
1960 8.229 4.430 54% 
1961 9.124 5.004 55% 
1962 9.490 5.391 57% 
1963 10.157 5.452 54% 
1964 9.793 5.020 51% 
1965 12.660 7.450 59% 
1966 13.639 8.164 60% 
1967 15.890 9.265 58% 
1968 16.963 10.042 59% 
1969 16.428 9.400 57% 
1970 17.277 9.500 55% 

Fonti e note: “Tabella 1 Produzione di acciaio e ghisa, Finsider e nazionale (1948-1968)” e 
“tabella 7 Bilancio cciaio 1968-1979” in Ranieri La siderurgia IRI, cit, pp. 178 e 181. 
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decisione di realizzare l’impianto di Taranto fu principalmente politica, venne, tuttavia, 

lasciata alla Finsider libertà d’azione nella costruzione. Il centro siderurgico di Taranto 

progettato dalla Finsider era un impianto innovativo e dotato di una grande capacità 

produttiva che si andava a collocare nel sistema della nuova Italsider a monte di Cornigliano 

e Novi per la fornitura di coils. La realizzazione fu gravata da pressioni di ordine politico e 

problemi di ordine tecnico. Da una parte fu esercitata una costante pressione da parte di 

tecnici IRI di nomina politca, insediati dai partiti come veicolo di influenza e potere.103 

D’altra parte la messa in funzione dello stabilimento, quasi completato nel 1964, presentò 

non pochi problemi, che furono attribuiti dalla Finsider alla scarsa formazione dei tecnici e 

della maestranza locale. In tal senso venne quindi avviata una collaborazione con la 

giapponese Yawata per migliorare il funzionamento dell’impianto, che solo nel 1968 vide 

tutti i reparti entrare a pieno regime. 104 Il grande centro siderurgico ritornò negli stessi anni 

al centro dell’attenzione quando, al crescere delle necessità degli impianti collegati a 

Taranto, fu deciso di portare la capacità dell’impianto pugliese a 4.5 milioni di tonnellate.105 

La creazione nel 1961 di Italsider, risultato della fusione di Cornigliano S.p.A. e Ilva, fu 

l’altro momento chiave del decennio.106 Le ragioni alla base di questo nuovo assetto che 

concentrò in un’unica società tutti gli impianti a ciclo integrale di Finsider (più alcuni 

impianti minori) furono molteplici “si voleva passare dal principio di una specializzazione 

per società a una specializzazione per stabilimenti, per compensare la volatilità dei singoli 

segmenti produttivi; un’unica grande società avrebbe meglio gestito il passaggio di ampi 

volumi produttivi, espresso forza di penetrazione sui mercati internazionali, ottimizzato i 

quadri direttivi, senza parlare dell’utilità pratica di eliminare le imposizioni fiscali sui 

trasferimenti fra le unità produttive e razionalizzare l’uso della flotta.”107  

L’Italsider era, nella visione di Marchesi (direttore generale della Finsider) una struttura 

nuova e moderna, in vista della quale aveva riattivato i contatti con la Armco ed era stata 

                                                 
103 Ranieri, Iron and Steel State Industry in the UK and Italy, in Amatori, Milwar and Toninelli (a cura di), 
Reappraising State-Owned Enterprise. A Comparison of the UK and Italy, Routledge, New York, 2011, p. 137. 
104 Ranieri, La siderurgia IRI, cit, p. 63. 
105 La decisione di concentrate la produzione e quindi anche molte risorse in Taranto era rischiosa. Le 
alternative furono: nei primi anni Sessanta il cosiddetto Piano Marchesi che puntava sul potenziamento di 
Piombino e Bagnoli, sul finire del decennio la possibilità di collaborare con i francesi di Wendel-Sacilor nella 
realizzazione centro siderurgico a ciclo integrale di Fos-sur-mer (una stabilimento costiero dello stesso tipo di 
Taranto). La prima soluzione venne scartata per viarie ragioni tra cui la mancanza di spazi necessari per 
l’espansione mentre la seconda avrebbe posto la Finsider in un rapporto di dipendenza da un produttore 
straniero, una scelta in controtendenza con la linea della Finsider. 
106 L’Ilva nel 1961 incorporò la Cornigliano e mutò la denominazione in Italsider Alti Forni e Acciaierie Riunite 
Ilva e Cornigliano, acquisì la denominazione Italsider nel 1962. 
107 Ranieri, La siderurgia IRI, cit, p. 69-70. 
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svolta una visita alla US Steel per analizzare la gestione americana degli impianti. I vertici 

della nuova società provenivano in maggioranza dalla Cornigliano, i 200 dirigenti erano 150 

della Cornigliano e 50 dell’Ilva, la direzione fu affidata a Rossi poi sostituito da Marchesi 

che venne affiancato da Radaelli Spreafico entrambi della Cornigliano.108  

 
Schema 2.1 

L’Italsider nella stuttra dell’IRI nel 1970 
 

IRI
100% dello Stato italiano

Montecatini Altre imprese

Finsider
50% IRI

50% tra banche e 
assicurazioni

Italsder 
50% Finsider

16% SIP
24% privati

Dalmine
51.2% Finsider

48.8 privati

Altre imprese del gruppo 
Finsider

Altri impianti Italisider
Stabilimento di 

Cornigliano
Stabilimento di Taranto

 
Fonti e note: Si rimanda per questi dati a Ranieri, Iron and Steel State Industry in the UK and Italy, cit, p. 137. 

 

La struttura della siderurgia pubblica (schema 2.1) era molto articolata e sostanzialmente 

immutata dal periodo fascista. Con la creazione dell’Italsider fu accentrata in un’unica 

società circa il 70% della produzione. Tuttavia il progetto di accentramento e 

razionalizzazione del gruppo si confrontò con un mutato atteggiamento della politica. La 

                                                 
108 In Italsider erano presenti anche Manuelli, presidente di Finsider, e Capanna, codirettore generale di 
Finsider. Gian Lupo Osti, direttore della direzione generale dell’amministrazione di Italsider era l’ex direttore 
generale dell’Ilva ma anch’egli era in precedenza nella Cornigliano. 
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libertà di azione nelle scelte industriali dell’IRI e delle sue controllate, che aveva 

rappresentato per anni uno dei punti forti del gruppo e permesso a dirigenti di qualità di 

sviluppare un complesso industriale funzionante e capace di generare profitto, venne 

fortemente limitata da un’azione sempre più invasiva dei partiti sull’IRI e indirettamente 

sulle sue controllate.  

L’ingerenza politica, iniziata con la realizzazione dell’impianto di Taranto,109 proseguì con 

l’Italsider quando l’IRI mise sotto esame gli scarsi risultati del comparto siderurgico 

pubblico, aumentando sempre piùla sua presenza nel corso del decennio. Nonostante 

l’Italsider ottenne un risultato positivo nel 1968, si giunse, nel 1969, all’uscita di scena di 

Marchese e di parte del gruppo dirigente formato in questa fase.110 

Nel 1969 un nuovo Comitato tecnico consultivo elaborò le previsioni del fabbisogno italiano 

per gli anni Settanta: stimata in circa 25 milioni di tonnellate per il 1975 e 30 per il 1980. 

Vennero inoltre elaborate le azioni da intraprendere per rispondere a questo scenario. La 

proposte furono l’aumento della capacità produttiva di Piombino fino a 4.5 milioni di 

tonnellate o quella di Taranto fino a 10 tonnellate (si considerava impossibile, per mancanza 

di spazi, sviluppare Bagnoli e Cornigliano). Piombino rappresentava la scelta migliore, 

infatti, per via della localizzazione più settentrionale e della struttura prevista per 

l’ampliamento, il sito toscano avrebbe garantito nel tempo un notevole risparmio sui costi 

logistici. Taranto poteva però avvalersi delle sovvenzioni per lo sviluppo dell’industria 

meridionale, che rimettevano in pari il conto,111 la decisione finale fu il raddoppio di Taranto.  

Nella tabella 2.8 dove si presenta la condizione della siderurgia pubblica all’inizio degli anni 

Settanta, è interessante rilevare l’adozione massiccia della nuova tecnologia LD per la 

produzione di acciaio nel processo a carica. Tra le tecnologie introdotte vi fu anche la colata 

continua che unita al convertitore LD e alla modernizzazione dei forni Martin-Siemens con 

gli iniettori di ossigeno e dei forni elettrici. Questo permise un aumento di 2.4 volte della 

capacità produttivita per addetto tra 1959 e 1968.112 

 

 

                                                 
109 Ranieri, Iron and Steel State Industry in the UK and Italy, cit., pp. 157-158. 
110 Si rimanda, per una migliore comprensione di questa fase, al capitolo Taranto, la grande espansione e le 
occasioni perdute in Osti e Ranieri, L’industria di Stato dall’ascesa al degrado, cit. pp. 191-218   
111 Per un’analisi dettagliata di costi e vantaggi offerti dalle due soluzioni, si rinvia a Ranieri, La siderurgia 
IRI, cit, p. 81. Si vuole solo rilevare che il sostegno per l’industria meridionale includeva anche che lo Stato si 
sarebbe fatto interamente carico della realizzazione degli alloggi per la forza lavoro di Taranto, diversamente 
dagli altri impianti dove seppur con agevolazioni la spesa era sostenuta da Italsider. 
112 Balconi, L’industria siderurgica in Italia, cit, pp. 126-128.  
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L’ascesa delle micro acciaierie  

 

La siderurgia privata, dominata fino alla fine degli anni Cinquanta da grandi gruppi storici 

come la Falck e la Fiat, venne radicalmente trasformata nel corso degli anni Sessanta da un 

fenomeno che prese il nome di “micro acciaierie bresciane”, perché inizialmente localizzate 

nella Prealpi bresciane. In una fase di abbondanza di rottami e espansione edilizia (che 

richiedeva crescenti quantità di tondini per il calcestruzzo armato) questi impianti di 

dimensioni ridotte, che, utilizzando rottame e forni elettrici, si imposero dapprima a livello 

locale poi anche nazionale.113 Tre furono i fattori, oltre alla favorevole congiuntura del 

mercato, che ne permisero la nascita tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni 

Sessanta: la possibilità, anche per impianti di dimensioni ridotte, di essere competitivi nel 

settore dei laminati lunghi, la possibilità di iniziare la produzione con investimenti contenuti, 

l’accessibilità della tecnologia del forno elettrico e quella del processo di laminazione.  

Negli anni Cinquanta iniziarono a diffondersi i laminatoi e i primi forni elettrici. Questi 

ultimi in particolare si rivelarono decisivi perché permisero di alzare il livello di qualità dei 

prodotti rispetto all’uso del ferro a pacchetto ancora praticato in molte micro acciaierie. La 

                                                 
113 Per l’analisi di questo fenomeno si rimanda a Balconi, L’industria siderurgica in Italia, cit, pp. 155-170. 

Tabella 2.7 
Sviluppo delle capacità produttive del gruppo Finsider 1959/1970-1971 

 
 1959 1970-1971 Incremento 
Ghisa 1.800 11.050 6.13 
    
Acciaio grezzo 3.920 12.910 3.29 
    
Martin-Siemens 2.700 3.050 1.13 
Elettrico 815 1.060 1.3 
Conv. Thomas 405 - - 
Conv. LD - 8.800 - 
    
Laminati a caldo 2.277 10.229 4.5 

Fonti e note: “Tabella 1. Sviluppo delle capacacità produttive del gruppo Finsder 
1959/1971/1971” in Balconi, L’industria siderurgica in Italia, cit, p. 130. 
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progressione tecnologica degli anni Sessanta114 e lo sviluppo frenetico dell’edilizia portò le 

micro acciaierie bresciane nel mercato nazionale, permenttendo di esportare oltre ai prodotti 

anche il modello di business: forni elettrici e colata continua associati a laminatoi di grande 

capacità. 

 

 

Nel corso degli anni Sessanta la produzione da questo tipo di imprese passò, per l’acciaio, 

dalle 465mila tonnellate del 1959 ai 3 milioni e 750mila tonnellate del 1970, per i laminati 

lunghi da 765mila tonnellate del 1959 ai 3 milioni e 765mila tonnellate del 1970.115 Alcune 

società, come i Riva e i Lucchini, conobbero un’espansione notevole, accumulando capitale 

e compentenze che gli permisero, in seguito, di entrare tra i grandi attori nazionali 

dell’acciaio. Negli stessi anni le altre acciaierie private, come la Falck o la Fiat Ferriere, 

realizzarono uno sviluppo relativamente contenuto. La Falck, che tra il 1959 e il 1970 

aumentò notevolmente la produzione di acciaio grezzo (da 0,8 a 1,85 milioni) e laminati 

                                                 
114 Questa industria fu sostenuta, oltre che dallo sviluppo frenetico dell’edilizia, anche dall’evoluzione 
tecnologica negli impianti a ciclo integrale che passando dai Martin-Siemens al sistema LD ridussero 
notevolmente il loro fabbisogno di rottame rendendolo quindi disponibile per i forni elettrici. 
115 Balconi, L’industria siderurgica in Italia, cit, p. 162. 

Tabella 2.8 
Produzione Acciaio in Italia ripartita per tecnologia in milioni di tonnellate e 

percentuale 1959-1970 

 Acciaio 
totale 

Forno Martin-
Siemens 

Convertitore 
Thomas 

Forno elettrico Convertitore LD 

  Milioni 
tonnellate 

% Milioni 
tonnellate 

% Milioni 
tonnellate 

% Milioni 
tonnellate 

% 

1959 6,8 3,8 55,9 0,4 5,9 2,6 38,2 - - 

1960 8,2 4,6 56,1 0,4 4,9 3,2 39,0 - - 

1961 9,4 5,0 53,2 0,6 6,4 3,8 40,4 - - 

1962 9,8 5,2 53,1 0,6 6,1 4,0 40,8 - - 

1963 10,2 5,3 52,2 0,7 6,9 4,2 41,2 - - 

1964 9,6 4,9 50,0 0,5 5,2 4,2 42,9 0,2 2,0 

1965 10,0 5,1 40,5 - - 4,7 37,3 2,8 22,2 

1966 13,7 5,0 36,5 - - 5,0 36,5 3,7 27,0 

1967 15,9 5,6 35,2 - - 6,0 37,7 4,3 27,0 

1968 17,0 5,7 33,5 - - 6,4 37,6 4,9 28,8 

1969 16.5 5,2 31,5 - - 6,6 40,0 4,7 28,5 

1970 17.1 4,8 27,9 - - 7,0 40,7 5,4 31,4 

Fonti e note: Balconi, L’industria siderrugica in Italia, cit, p. 172. 
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lunghi (da 1,2 a 1,9 milioni), dovette confrontarsi da una parte con la mole della Finsider e 

dall’altra con la snellezza delle micro acciaierie. La società di Sesto San Giovanni mosse 

quindi in direzione della razionalizzazione e specializzazione della produzione dei suoi 

stabilimenti, uscendo gradualmente dal mercato dei prodotti di massa. L’altra grande 

acciaieria privata, la Fiat Ferriere, che operava al servizio dell’industria dell’automobile, 

attuò un programma di modernizzazione che le permise di quasi raddoppiare la produzione 

ma che, tuttavia, non ne stravolse la struttura produttiva. Nel 1970, infatti, la tecnologia 

Martin-Siemens rappresentava ancora il 60% della produzione.116 

 

                                                 
116 Per la Fiat nel settore siderurgico in questa fase si rimanda a Velo D., La strategia Fiat nel settore 
siderurgico, 1917-1982, Gruppo editoria Forma, 1983, p. 89 e seguenti.  
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2.4 L’impianto siderurgico a ciclo integrale di Genova dalle orgini alla Siac 
 

 

La siderurgia ligure uno sguardo d’insieme 

 

La siderurgia ligure, in generale, e quella genovese, in particolare, rappresentò in due 

occasioni della storia italiana uno degli attori di primo piano di questo settore. Al principio 

del Novecento quando nella regione costiera era prodotto più del 70% dell’acciaio dell’Italia 

Unita e mezzo secolo dopo quando con l’apertura dell’impianto a ciclo integrale Oscar 

Sinigaglia, Genova, questa volta, divenne uno dei poli nazionali della produzione 

siderurgica. 117 

Tre spunti sono utili per sviluppare una riflessione sulle imprese siderurgiche genovesi: che 

questa storia industriale e in particolare metallurgica non fosse una novità assoluta nella 

regione, sebbene i legami con la tradizione fossero deboli, secondo, che la siderurgia divenne 

uno degli assi portanti dell’industrializzazione regionale e, infine, che il percorso di sviluppo 

seguito dalla siderurgia in Liguria e in particolare a Genova costituì un riassunto di quello 

siderurgia nazionale.118 

Le linee di continuità con la tradizionale attività metallurgica, svolta nelle vallate liguri sin 

dal Medioevo, sono deboli sia sotto il profilo tecnologico sia sotto quello imprenditoriale. 

Poche famiglie di imprenditori siderurgici hanno tradizioni che rimonta nel tempo mentre i 

                                                 
117 La siderurgia ligure e quella genovese in particolare sono state oggetto, nel tempo, di un numero importante 
di ricerche. Per la costruzione di questo parte di contestualizzazione, destinata all’inquadramento generale (altri 
verranno poi indicati in relazione ad aspetti più specifici), si è lavorato su una selezione di contribuiti: Amatori, 
Cicli produttivi, tecnologie, organizzazione del lavoro. La siderurgia a ciclo integrale dal «piano autarchico» 
alla fondazione della Italsider 1937-1961, in «Ricerche storiche», n. 3, 1980, pp. 557-611; Doria M., Dal 
progetto di integrazione verticale alle ristrutturazioni dell’IRI: la siderurgia Ansaldo (1900-1935), in «Annali 
della Fondazione Luigi Einaudi», vol. XVIII, 1984, pp. 411-453; Doria M., La siderurgia a Genova nel 
secondo dopoguerra. Nuovi investimenti, ristrutturazioni, lotte operaie, in «Annali di storia dell’impresa», n. 
15-16, 2004-2005, pp. 75-117; Fasce F., Strategie imprenditoriali e mercato mondiale degli armamenti: i 
rapporti tra l’Ansaldo e la siderurgia Usa nel primo Novecento, in «Società e storia», n. 38, 1987, pp. 915-
947; Penner M., Una fabbrica all’ombra del Priamar: l’industria del ferro e dell’acciaio a Savona: 1861-
1993, Società savonese di Storia Patria, Savona,2010. Tolaini R., Alle origini della siderurgia ligure: i Bruzzo, 
in «Annali di storia dell’impresa», n. 18, 2007, pp. 481-563; Id., Il peso dell’acciaio. Siderurgia e ambiente a 
Genova, 1950-2005, in S. Adorno-S. Neri Serneri (a cura di), Industria, ambiente e territorio. Per una storia 
ambientale delle aree industriali in Italia, il Mulino, Bologna, 2009, pp. 87-112; Id., Uno sguardo sulla 
siderurgia ligure nel lungo periodo. Tecniche, insediamenti, uomini, in S. De Maestri (a cura di), Beni culturali 
e industriali della Liguria. Conoscenza e valorizzazione. Convegno, sviluppi e iniziative, Genova, Erga, 2010, 
pp. 128-145; Id. e De Maestri S., Storia e itinerari dell'industria ligure, De Ferrari, Genova, 2011 (in particolare 
il capitolo “La siderurgia”, pp. 67-114).  
118 Per un quadro sintetico, ma completo, dell’industrializzazione in Liguria si rimanda a Doria, “Economia 
mista” e deindustrializzazione, in Assereto e Doria (a cura di) Storia della Liguria, Roma-Bari, Laterza, 2007 
e Doria, Da un'economia di antico regime all'industrializzazione, in ibidem. 
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protagonisti del trasferimento di tecnologie dai paesi più avanzati e della fondazione di 

nuove imprese provengono dal settore commerciale e armatoriale o dall’estero.  

La siderurgia ebbe un ruolo fondamentale tra gli elementi costitutivi del modello di sviluppo 

industriale che ha caratterizzato l’economia genovese tra Ottocento e Novecento. In Liguria 

andò definendosi uno sviluppo industriale caratterizzato dall’interdipendenza tra: siderurgia, 

cantieristica e industria bellica (in linea con le scelte di politica economica e militare dei 

governi dell’Italia di fine XIX secolo).  

La siderurgia ligure, dopo una fase di splendore all’inizio del scolo e l’espansione 

conseguente alla crescita della domanda bellica, conobbe, un’importante crisi e tra le due 

guerre. In seguito alla crisi del 1929 gli stabilimenti siderurgici dell’Ilva e dell’Ansaldo 

entrano a far parte dell’Iri. In questo contesto viene avviato un processo di riorganizzazione 

che cambiò radicalmente i connotati di una siderurgia legata ancora al rottame. Prima 

Sinigaglia, poi Agostino Rocca e infine, dopo la Seconda Guerra Mondiale, di nuovo 

Sinigaglia realizzano un moderno impianto a ciclo integrale a Cornigliano. Attraverso un 

percorso per niente lineare viene costruito un grande impianto a ciclo integrale che dal 1953, 

partendo dalla produzione di ghisa, entrò a pieno titolo tra i fautori, del miracolo economico 

italiano, sfornando milioni di tonnellate di lamiere che alimentano alcuni settori chiave come 

l’automobile o l’industria degli elettrodomestici.119 

 

 

La siderurgia a Genova e in Liguria tra XIX e XX secolo 
 

Il panorama ligure nella prima metà dell'800 non differisce molto per quanto riguarda la 

produzione dalle altre regioni d’Italia. Piccole imprese erano sorte, nel solco di una 

tradizione secolare, tra la costa e l’appennino alla ricerca dell’equilibrio tra possibilità 

d’accesso alle materie prime e vicinanza al nascente mercato locale. La tecnologia impiegata 

per la produzione, il forno a carbone di legna, non permetteva di attuare una concorrenza, in 

termini di prezzo, con i semilavorati e i prodotti finiti importati provenienti dall’estero, 

mentre questa era ancora possibile a livello di produzione su misura e risposta alle esigenze 

locali.  

                                                 
119  Si rinvia in particolare, per parte di queste conclusioni, a Tolaini, Uno sguardo sulla siderurgia ligure nel 
lungo periodo, cit., p. 131 e seguenti. 
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L’elemento che distingueva la siderurgia ligure dalle altre attive in Italia, come in particolare 

quella sviluppata storicamente in Lombardia, Piemonte e Toscana era l’accesso al mare. 

Questo permetteva di ricevere il coke, i pani di ghisa, i lingotti da laminare, i rottami di ferro 

a costi più contenuti. Le prime imprese siderurgiche moderne liguri sorsero proprio in 

prossimità dei porti, tra questa la prima a mettere in funzione uno stabilimento siderurgico 

moderno, comparabile con quelli sviluppati all’estero, fu la Tardy Benech di Savona, fondata 

nel 1861.120 Altre seguirono, come l’impresa di Filippo Tassara e C. alla foce del torrente 

Cerusa a Voltri, fondata nel 1854 ampliata con impianti moderni nel 1865. Queste imprese 

avviarono la produzione di ferro a pacchetto, che si rivelò competitiva, grazie al costo di 

produzione contenuto, anche se a scapito di una qualità inferiore dei prodotti finiti.  

Nell’ultima parte del secolo alcuni fattori esterni parteciparono allo sviluppo della siderurgia 

della regione costiera. Da una parte, già a partire dagli anni ’70, questo tipo di produzione 

fu sostenuto dall’aumento dei rottami a disposizione, grazie ad esempio alla dismissione 

delle rotaie in ferro che venivano sostituite ovunque con quelle d'acciaio. Al contempo ebbe 

qui, come altrove, un ricaduta benefica l’azione dello stato che concesse sovvenzioni, 

privilegi fiscali e sostanziose commesse, ma soprattutto introdusse, come visto, un 

protezionismo doganale con l’imposizione delle prime tariffe sulle importazioni di alcuni 

prodotti nel 1878 e con l’estensione a tutto il settore industriale nel 1887. 

In questi decenni le imprese liguri si dotarono dei primi forni Martin Siemens, la Tardy e 

Benech -ne realizzò due nel 1882 e 1884, la Tassara di Voltri altrettanti nel 1896 e 1899. 

Altre imprese vennero fondate o si svilupparono, in questo caso tutte nel circondario della 

città di Genova che era diventata in breve il principale polo industriale della regione. 

Possiamo ricordare la Ferriere Raggio e Ratto nel 1880 a Sestri Ponente e nel 1873 a Prà, la 

Bruzzo nel 1888121 e la Acciaierie Italiane (poi SANAC) nel 1899 a Bolzaneto.122 

L’importanza acquisita dalla siderurgia ligure, dove si combinava l’uso di tecnologie 

moderne con l’accesso alle materie prime, si comprende osservando i dati nazionali. In pochi 

anni Genova e il suo circondario assunsero un ruolo di primaria importanza nel panorama 

italiano giungendo a rappresentare nel 1890, con più di 50.000 t, circa il 50% dell’intera 

produzione nazionale di acciaio. Le imprese liguri sfruttavano, infatti, le possibilità 

                                                 
120 Per la siderurgia savonese, il caso più interessa di questa fase storica, si veda Penner, Una fabbrica all’ombra 
del Priamar, cit. 
121 Per lo sviluppo della Bruzzo di Bolzaneto si rimanda a Roberto Tolaini, Le origini della siderurgia ligure: 
i Bruzzo, in Annali di Storia d’impresa, vol.18, 2007, pp. 481-447, in particolare la parte la Ferriera di 
Bolzaneto. L’ingresso nella Siderurgia, pp. 500-547. 
122 Per questa fase si rimanda a Tolaini e De Maestri, Storie e itinerari, cit., pp. 72-73, 75-77. 
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commerciali offerte dalla localizzazione costiera, sommate a quelle già viste di poter 

importare materie prime e prodotti lavorati (coke, pani di ghisa, lingotti da laminare, rottami 

di ferro) a costi più contenuti rispetto ad altre aree della penisola, erano prossime ai cantieri 

navali di Ansaldo, Cravero e Odero, e ad aree di sviluppo della meccanica (in primo luogo 

legata al settore navale). Fu in particolare a Genova che si consolidò il modello di sviluppo 

economico centrato sull'interdipendenza tra costruzioni navali, sia mercantili sia belliche, e 

siderurgia, sotto l'ombrello della protezione doganale e delle cospicue commesse e delle 

sovvenzioni statali. 

Nel 1894, in questo contesto, nacque, in seno alla Ansaldo, la principale industria meccanica 

pesante italiana, un comparto siderurgico destinato a garantire alla società genovese un 

approvvigionamento di ferro e acciaio regolare e a prezzo contenuto. L’Ansaldo realizzò un 

nuovo stabilimento, denominato Acciaierie e Fonderie, a Campi (nel comune di 

Cornigliano), acquisendo lo stabilimento della Società Italiana Delta, nei pressi degli 

impianti Ansaldo già esistenti e non lontano dalla costa e dai cantieri posseduti dalla stessa 

Ansaldo. Il complesso delle Acciaierie e Fonderie comprendeva due fonderie per la 

preparazione del metallo, un’officina con due grandi forni e tre treni laminatoi, un’officina 

meccanica, una trafileria e una piccola officina modellisti.123 

 

L’evoluzione della siderurgia ligure nel primo novecento: la creazione dell’Ilva e il tentativo 
di integrazione verticale dell’Ansaldo 

 

Due eventi, già introdotti nel capitolo precedente, diedero uno scossone all’industria 

siderurgica ligure e portarono il sito genovese al centro dell’attenzione nazionale. Il primo 

fu la creazione del trust Ilva, al quale collaborarono la maggior parte delle imprese 

siderurgiche italiane, e dove ebbero un peso rilevante le imprese liguri. Il secondo fu lo 

sviluppo, da parte dell’Ansaldo, del centro siderurgico di Campi (comune di Cornigliano) 

dove fu tentato lo sviluppo di processo di integrazione verticale degli impianti in possesso 

della società. 

La nascita dell’Ilva, legata principalmente allo sfruttamento delle miniere elbane, fu, come 

visto, il risultato dell’azione combinata delle banche miste, delle più grandi società 

                                                 
123 Per la storia dell’Ansaldo si rimanda a Doria, Ansaldo. L’impresa e lo Stato, Franco Angeli, Milano, 1989 
e AA.VV., Storia dell’Ansaldo, 1-9, Roma-Bari, Laterza, 1994-2002.  

http://www.imprese.san.beniculturali.it/web/imprese/biblioteca/scheda-bibliografica?id=2617
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siderurgiche dell’epoca - buona parte delle quali controllate da imprenditori genovesi - e del 

governo italiano (attraverso al legge per il risorgimento economico di Napoli che creò le 

condizioni favorevoli per la costruzione dell’impianto siderurgico a Bagnoli. La sede 

dell’Ilva venne fissata a Genova.   

I progetti del trust si rivelano però di difficile realizzazione, per la crescente competizione 

dei produttori esteri e nazionali (come la Piombino dei Bondi). Quando la situazione 

precipitò nel 1911 e le imprese del trust vennero salvate dall’intervento del governo, 

attraverso la Banca d’Itali, venne costituito, insieme alla Piombino, il Consorzio Ilva, a capo 

del quale fu designato Attilio Odero. Connesso a questo evento è da considerarsi il tentativo 

dell’Ansaldo di sviluppare un’integrazione verticale che porterà al rafforzamento 

dell’impianto siderurgico di Campi. 

L’Ansaldo, come visto, mirava ad ottenere una posizione di primo piano nell’industria 

meccanica e militare nazionale, e per raggiugere tale fine intendeva rafforzare la propria 

indipendenza nel settore siderurgico, e realizzare navi guerra senza ricorrere all’acquisto di 

elementi da altri produttori. In questo senso i Bombrini avevano avviato, una decina di anni 

prima della creazione dell’Ilva, la costruzione delle Acciaierie e Fonderie. Tuttavia 

l’impianto, seppur dotato di due forni Martin-Siemens e di vari macchinari, non era capace 

di produrre le piastre necessarie al raggiungimento di tale obbiettivo, andando a configurarsi 

come un’officina di servizio con ridottissime possibilità di muoversi sul mercato. Quando 

nel 1902 Ferdinando Maria Perrone assunse la direzione dell’Ansaldo, il problema 

dell’acquisto delle corazze per la navi da guerra era ancora presente. Gli anni che vanno dal 

1904 al 1909 videro l’impresa genovese, sotto la guida dei Perrone (Ferdinando Maria 

sostituito poi dai figli Pio e Mario), muoversi su più terreni. 124  Una prima via, la costituzione 

di una “intesa cordiale” con la Terni, si rilevò impraticabile, soprattutto dopo che il controllo 

di questa passò interamente nella mani di Odero e Orlando, rivali dell’Ansaldo. Similmente 

fallirono i tentativi di collaborare altre imprese, spingendo l’Ansaldo verso la decisione di 

procedere ad una integrazione verticale all’interno della propria struttura. Una scelta, questa, 

in controtendenza rispetto a quanto fatto dalle altre società siderurgiche italiane che 

procedettero attraverso partecipazioni azionarie tra imprese siderurgiche e meccaniche. Tra 

1909 e 1912 venne attuato il rinnovamento degli impianti nell’area di Campi che fu divisa 

                                                 
124 Si rimanda a Marco Doria, Dal progetto di integrazione verticale alla ristrutturazione dell’IRI: la siderurgia 
Ansaldo (1900-1935), in «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», Vol. XVIII, 1984, pp. 411-453. In 
particolare per il tentativo di integrazione verticale operato dall’Ansaldo si fa riferimento alle pagine 412-432. 
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in tre grandi reparti: uno per le artiglierie, uno per la costruzione delle corazze e l’acciaieria. 

Quest’ultima vide il più grande sviluppo, testimoniato dagli investimenti - tre forni Martin 

Siemens, uno da 25-30 tonnellate e due da 50 tonnellate, e un forno elettrico Girod - e 

dall’aumento della forza lavoro - dai 247 addetti del 1910 ai 1321 del 1913 (il 13.3% della 

forza lavoro complessiva dell’Ansaldo).125 

 

 

 

La siderurgia dell’Ilva e quella dell’area genovese dalla Prima Guerra Mondiale alla crisi 

del 1929 

 

Gli anni del conflitto costituirono, come visto, una fase particolare per tutte le imprese 

collegate allo sforzo bellico, come quelle siderurgiche, che ottennero grandi profitti 

massimizzando le vendite e aprendo una corsa agli investimenti per soddisfare richieste 

sempre crescenti. Questo trend nazionale, già visto nell’Ilva, prese una dimensione 

particolare nell’area genovese dove l’Ansaldo dei Perrone portò avanti, con grandi 

investimenti, il suo progetto di integrazione verticale, dalla siderurgia pesante ai prodotti 

finiti. Gli anni che seguirono videro un rapido ridimensionarsi degli ordini che travolse i 

grandi protagonisti come Ilva e Ansaldo. Un cambio di proprietà e management nell’Ilva e 

la fine dell’era Perrone, e con essi del progetto di integrazione verticale, in Ansaldo. 

 

Gli effetti della guerra 

 

La Prima Guerra Mondiale, come visto, permise al settore siderurgico italiano di entrare in 

una fase di crescita drogata, le ingenti commesse necessarie per sostenere la macchina bellica 

sostennero lo sviluppo e i profitti delle imprese siderurgiche. A beneficiarne furono 

soprattutto le grandi imprese, per il caso di nostro interesse in particolare il trust dell’Ilva e 

gli impianti Ansaldo. Nell’Ilva, come visto, crebbe la competizione tanto interna quanto 

esterna, risultato, a livello nazionale, fu un nuovo equilibro, in favore di Max Bondi e segnato 

dall’estromissione di Odero, con la costituzione nel 1917 in un’unica grande impresa, la Ilva-

Alti Forni e Acciaierie d’Italia. 126  

                                                 
125 Ibidem, p. 425. 
126 Carparelli, I perché di una siderurgia dimezzata, cit., p. 20. 
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Durante il conflitto, le imprese liguri parte dell’Ilva, trassero dagli ordini di guerra, 

comparate con gli altri impianti Ilva, vantaggi relativamente ridotti. Tanto che la siderurgia 

ligure, considerata nel suo insieme, prese posizioni di fronte alla ancora maggiore crescita 

della produzione siderurgica del Paese. Le imprese liguri cedettero la posizione dominante 

a livello nazionale scendendo nel 1917 la produzione al 32% della produzione nazionale. 

 L’Ansaldo, invece, conobbe un’ascesa importante che ebbe proprio nell’acciaieria uno degli 

incrementi più rilevanti. La produzione di lingotti d’acciaio passò da 19.000 tonnellate del 

1914 a oltre 52.000 tonnellate nel 1918.127 L’occupazione di questo reparto nello stesso 

periodo passò da 1.321 a ben 8.802 addetti, quando nelle Fonderie e Acciaierie di Campi si 

concentrò il 17% di tutta la forza lavoro Ansaldo.128  

I Perrone,129 grazie ai grandi profitti di guerra e al sostegno della Banca Italiana di Sconto, 

procedettero alla costruzione di un complesso a integrazione verticale dalla materia prima al 

prodotto finito. In questa direzione la grande impresa ligure acquisì la società Miniere di 

Cogne, costruì la Alti Forni Elettrici ed Acciaierie Elettriche di Aosta, nonché gli Impianti 

Idroelettrici Valdostani,130 nell’area genovese venne iniziata la costruzione di altiforni a 

Cornigliano.131 

 

La fine del conflitto determinò un drastico ridimensionamento della produzione. Le grandi 

imprese, che tanto avevano investito negli anni di guerra, furono le prime a risentirne. In 

seno all’Ilva emersero, alla conclusione del conflitto, le debolezze di una struttura industriale 

basata sulle commesse statali soddisfatte con grandi investimenti e forte aumento della 

manodopera. Il gruppo, giunto nel 1921 sull’orlo del tracollo, venne salvato, come visto, da 

un’azione della Banca d’Italia e un consorzio di banche miste (la Comit, il Credit e il Banco 

di Roma) ottenne il controllo del gruppo. Avvenne in questa fase un cambio importante nella 

gestione del colosso siderurgico: “a partire da questo momento a gestire l’Ilva e, con essa, 

l’«affare»della ghisa non sarebbe stato più un manager che era ancora, in tutto o in parte, 

«proprietario» dell’impresa. L’evoluzione dei rapporti tra banca e industria implicavano ora, 

infatti, una più netta separazione tra proprietà e gestione aziendale, davano risalto alla figura, 

                                                 
127 Doria, La siderurgia Ansaldo, cit, pp. 433. 
128 Si rimanda alla tabella “Addetti Ansaldo negli stabilimenti di Campi” in Tolalini e De Maestri, Storie e 
itinerari, cit., p. 100. 
129 Si rimanda per questa fase al terzo volume della Storia dell’Ansaldo, Storia dell’Ansaldo 1903-1914, 
dedicato alla sviluppo della struttura aziendale integrata e di una produzione che va dalla siderurgia alle 
costruzioni navali, dalla grossa meccanica agli armamenti. 
130 Falchiero, La piramide effimera, cit., 381 
131 Doria, La siderurgia Ansaldo, cit, pp. 442-443.  
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per centri aspetti inedita, dell’imprenditore «fiduciario» della banca.”132 Il nuovo gruppo 

dirigente chiamato da Arturo Bocciardo, cui la Comit affidò la gestione dell’Ilva, 

comprendeva uomini vicini alla gestione Odero dell’anteguerra, come Vincenzo Ardissone 

e Francesco Dandolo Rebua. Negli stessi anni in cui gestirà l’Ilva, Bocciardo assunse la 

guida della Terni e l’Ansaldo. Quest’ultima passata prima sotto il controllo della Banca 

d’Italia e poi del Credito Italiano. Il passaggio sotto la gestione delle stesse banche e di una 

direzione comune è il primo punto di avvicinamento tra la siderurgia Ansaldo e quella 

dell’Ilva a Genova. 

 

La strategia di Bocciardo per l’Ilva fu quella di concentrare gli sforzi del gruppo sul solo 

settore siderurgico, che in Liguria aveva la grande acciaieria a carica solida di Savona e altre 

minori come quelle di Sestri Ponenti, Prà e Bolzaneto.133 In sostanza il gruppo, capace di 

produrre una gamma enorme di prodotti ma diviso in unità di diversa dimensione e sparso 

sul territorio italiano, presentava sostanzialmente solo inconvenienti e nessun vantaggio 

delle potenzialità produttive dei suoi impianti. L’incapacità di organizzare la produzione 

riducendo le strozzature del sistema e i costi dei traporti da impianti collocati alla periferia 

delle zone di utilizzo dei prodotti costituivano il limite del sistema Ilva. La strategia che si 

andò disegnando, nel corso degli anni Venti, fu favorevole ad alcuni impianti liguri, quali 

Savona e Sestri Ponente (per ampliare la gamma dei prodotti piani, a discapito di altri.  

In conclusione, a livello nazionale, alla indecisione tra ciclo integrale e siderurgia del rottame 

fu presa una decisione compromissoria, nel quadro di una sfiducia di fondo nell’opportunità 

del recupero e del rilancio dell’esperienza industriale del ciclo integrale.134 Considerata la 

scarsa competitività dell’Ilva un fatto strutturale, derivante proprio dalla tecnologia a ciclo 

completo, si pose come obiettivo prioritario quello di assicurarsi una quota di mercato stabile 

attraverso accordi di cartello, rinunciando a più ambiziosi progetti di razionalizzazione della 

capacità produttiva. L’Ilva, infatti, nonostante il rapporto privilegiato instaurato dai suoi 

vertici con il regime fascista, fosse permanentemente alla testa del Consorzio Ferriere 

Nazionali non fu in grado di dettare le condizioni di mercato alle imprese elettro 

                                                 
132 Carparelli, I perché di una siderurgia dimezzata, cit., p. 70. 
133 Questo elenco sommario riprende i principali impianti, per maggiori dettagli si rinvia al volume Ilva, a 
Carparelli, p. 73 e Scagnetti, la siderurgia in Italia, cit., pp. 277-279, 284-288 e 290-295. 
134 Come indica Carparelli, “si rileva nelle scelte prese in questa fase e da quelle che seguirono, il progressivo 
consolidarsi del convincimento secondo cui né la protezione doganale né il monopolio di fatto della produzione 
interna di ghisa al coke avrebbero potuto compensare i costi addizionali ai quali per definizione era soggetta 
quest’ attività produttiva in Italia.” in Carparelli, I perché di una siderurgia dimezzata, cit., p. 78. 
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siderurgiche, che spesso e volentieri durante gli anni Venti “scartellano”, non rispettando le 

quote di mercato assegnate, tanto che essa perse gradualmente quote di mercato scendendo 

dal 61.3% del 1923 al 32.1% del 1929.  

Una fase di rapida evoluzione del complesso Ilva si delinea sul finire degli anni Venti quando 

questa procedette (tra il 1929 e il 1931), prima che la crisi internazionale travolgesse l’Italia, 

all’acquisizione degli impianti di Novi Ligure a incorporare le Acciaierie Venente e la 

società Alti forni e Acciaierie del Friuli Venezia Giulia.135  

L’Ansaldo, come accennato, seguì nel dopoguerra una traiettoria simile a quella dell’Ilva. Il 

gigantismo degli anni del conflitto venne travolto nel 1920-1921 dal ridimensionamento del 

mercato, in breve, alla riduzione della produzione e del personale. Come afferma Doria i 

Perrone avevano eretto un grande edificio industriale finanziario (il capitale sociale 

dell’Ansaldo era passato cresciuto da 30 a 500 milioni tra il 1915 e il 1918) e umano (50.000 

dipendenti alla data dell’armistizio, 80.000 considerando gli addetti alle imprese collegate) 

e industriale (dalle compagnie di navigazione all’industria aeronautica, dalle miniere alle 

costruzioni navali). Il calo delle vendite, i forti investimenti, le giacenze accumulate e la crisi 

della Banca Italiana di Sconto portò i Perrone ad abbandonare le cariche di presidente e 

amministratore delegato dell’impresa.136 Nel corso della liquidazione dell’Ansaldo, affidata 

dalla Banca d’Italia a due commissioni di consulenza tecnica e amministrativa, vennero 

scorporati gli stabilimenti valdostani e quelli genovesi furono fortemente ridimensionati. 

Nello stabilimento di Campi fu interrotta la costruzione dei due altiforni e degli impianti a 

essi collegati. Gli occupati passano dai quasi 7.000 del gennaio 1919 ai 2.500 del 1927.137  

È infine interessante rilevare che il quadro genovese, ancora molto frammentato, vedeva 

accanto ai grandi impianti di Savona e dell’Ansaldo, imprese di piccole dimensioni. Queste 

dopo la guerra, si trovarono in condizioni anche migliori di quelle di più grandi vicini, come 

fu ad esempio per la Fratelli Bruzzo, specializzate sulla produzione di laminati.138  

 

 

 

                                                 
135 Ibidem, pp. 90-95. 
136 Doria, La siderurgia Ansaldo, p. 443. 
137 Si rimanda alla tabella “Addetti e produzione delle Acciaierie e Fonderie Ansaldo di Campi” in Tolalini e 
De Maestri, Storie e itinerari, cit., p. 102. 
138 Si veda in proposito Tolaini, Alle origini della siderurgia ligure: i Bruzzo, cit. 520-563 e  
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Gli anni Trenta. La gestione IRI e la nascita della SIAC. 
 

Nel corso degli anni Trenta cambiò nuovamente il panorama della grande siderurgia italiana, 

lo Stato acquisì il controllo di Ilva e di grandi imprese come l’Ansaldo, portando alla 

definizione di un nuova strategia dove queste, pur rimanendo società separate, operavano in 

modo concertato per raggiugere comuni obbiettivi. In questo quadro Genova, dove fu deciso 

di costruire un nuovo impianto a ciclo integrale, divenne il fulcro di un piano siderurgico 

che si svilupperà compiutamente solo dopo la guerra.  

L’azione del governo, durante la crisi degli anni Trenta, portò in breve tempo le più grandi 

imprese del settore – tra cui Ilva, la Terni e l’Ansaldo – sotto il controllo di società finanziarie 

e enti controllati dallo Stato. L’operazione iniziò nel 1931 con la creazione della Confind, le 

imprese confluirono poi, nel 1933, nell’IRI e dal 1937 nella Finsider, una finanziaria 

controllata dall’IRI destinata a gestire il settore siderurgico.139 In breve tempo gli impianti 

dell’Ansaldo e quelli liguri dell’ILVA, che fino ad allora si erano confrontati come 

concorrenti, rispondevano a un unico proprietario.140 L’organizzazione della produzione e la 

gestione degli impianti si spostava dunque da Genova a Roma dando inizio a un processo, 

come sintetizzato da Rugafiori, che condusse a affrontare in una visione d’insieme, come 

non era accaduto nel passato, alcuni problemi a lungo irrisolti dell’apparato industriale 

italiano, e generò processi di sviluppo e di innovazione dalle significative ricadute 

sull’assetto industriale locale.141 

I profondi cambiamenti riguardarono la pianificazione della strategia industriale del gruppo, 

in cui vedremo verrà attuata un’operazione di razionalizzazione degli impianti, e la sua 

gestione, con l’emergenza di nuove figure di manager pubblici come Oscar Sinigaglia e 

Agostino Rocca.  

Un comitato tecnico costituito dall’IRI venne destinato nel 1934 a decidere la sorte di 

Ansaldo (oltre che di Cogne e Terni), tra i suoi membri lo stesso Agostino Rocca, ispettore 

tecnico dell’IRI. Quest’ultimo ebbe un ruolo rilevante nell’operazione che portò a 

individuare in Ansaldo-Cornigliano e Terni i due stabilimenti chiave della riorganizzazione, 

                                                 
139 Più precisamente l’Ilva era controllata nel 1929 al 85% della Comit e al 15% da altri azionisti, nel 1932 al 
82% da Comit-Sofindit e 18% da altri azionisti, nel 1934 al 42% dall’IRI al 39% dalla Sofindit e la 19% da 
altri azionisti, nel 1936 al 71% dall’IRI e al 29% da altri azionisti e nel 1937 al 58% dalla Finsider, al 30% dal 
altri azionisti e al 12 dall’IRI. Cfr. Carparelli, I perché di una siderurgia dimezzata, cit., p. 104.  
140 Questo intervento, come accennato, interessò solo le grandi imprese, i piccoli stabilimenti, come le 
acciaierie dei fratelli Bruzzo, continuarono la loro attività come in precedenza. 
141 Paride Rugafiori, Ascesa e declino, cit., p. 311. 
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mentre gli impianti della Cogne, antieconomici per localizzazione e dimensione, dovevano 

essere trasferiti a Cornigliano. La decisione dell’IRI - lo scorporo del settore siderurgico 

dell’Ansaldo à mise fine al disegno di integrazione verticale dei Perrone. Nel 1934 fu 

costituita per la gestione dell’impianto la Società Italiana Acciaierie Cornigliano e Cogne 

(SIACC), destinata a ricevere a Cornigliano gli impianti della Cogne di Aosta, controllata 

da IRI, Ansaldo e Nazionale Cogne.142 Agostino Rocca ne assunse la direzione avviando il 

rinnovo degli impianti e una collaborazione con la Terni in vista della produzione di acciai 

speciali. Tuttavia la Cogne di Aosta non venne spostata e la SIAC143 acquisì infine soltanto 

gli impianti delle Fonderie e Acciaierie Ansaldo di Cornigliano144 e tutto il personale ivi 

impiegato.145  

Nel 1938 si completò questa iniziale fase di formazione con il passaggio dell’intero 

pacchetto azionario della SIAC passò a Finsider e nello stesso anno iniziò la costruzione del 

nuovo stabilimento a ciclo (SCI). Il piano per Cornigliano elaborato da Rocca prevedeva due 

investimenti: la realizzazione di un grande impianto a ciclo integrale sul litorale di 

Cornigliano e l’ammodernamento dell’area di Campi dove si andava a installare un grande 

laminatoio (per lamiere fino a 20 m di lunghezza e 3,75 di larghezza, all’epoca il più potente 

d’Italia).  

La costruzione dello SCI venne presentato ufficialmente nel 1938 alla presenza dello stesso 

Mussolini146e sancita nel decreto ministeriale del 30 dicembre 1938.147  

La scelta di Cornigliano come sede di un nuovo impianto siderurgico a ciclo integrale deve 

essere ricercata, oltre in quanto visto, anche nella sua posizione: affacciato sul mare e quindi 

facilmente accessibile per la gestione delle materie prime in arrivo via nave, collegabile in 

modo agevole con la Siac di Campi e il suo laminatoio, in fine realizzato all’interno di una 

città che poteva fornire forza lavoro e servizi. La progettazione e costruzione del nuovo 

impianto fu affidata alla stessa Siac con la consulenza della tedesca Gutehoffnungshuette 

                                                 
142 Un capitale inziale di cinquanta milioni di lire diviso in cinquantamila azioni ripartite tra IRI (49.800), 
Ansaldo (100) e Nazionale Cogne (100), in FA, AI, ASCP, Società Italiana Acciaierie Cornigliano - SIAC, 
Libri verbali delle assemblee degli azionisti, u. 2310, anno 1934.  Si veda anche per questa fase: Cerioli C., 
Archivio Ilva 1882-1994. Guida all’inventario, Fondazione Ansaldo Editore, Collana strumenti, n. 7, pp. 537. 
143  La società perse la seconda “C” di SIACC in seguito al mutato programma industriale. 
144 Doria, La siderurgia Ansaldo, p. 451. 
145 Il personale dell’Ansaldo passato a SIAC mantenne il livello di anzianità acquisito in Ansaldo, questa 
società provvide inoltre a cedere alla SIAC il fondo liquidazione operai e impiegati. In FA, AI, ASCP, Società 
Italiana Acciaierie Cornigliano - SIAC, Libri verbali delle assemblee degli azionisti, u. 2311, anno 1935, p. 5. 
146  “14 maggio 1938 alla presenza del duce stesso” in FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali delle assemblee degli 
azionisti, u. 2311, anno 1939, p. 2. 
147 FA, AI, ASCP, Società Italiana Acciaierie Cornigliano - SIAC, Libri verbali delle assemblee degli azionisti, 
u. 2311, anno 1938, p. 5. 
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(GHH). La mancanza di spazi, l‘area costiera era stretta tra l’appennino e il mare, venne 

risolta con la realizzazione di un’imponente opera di riempimento di parte del tratto di mare 

antistante il quartiere di Cornigliano.148  

Per sviluppo del programma di costruzione venne costituito un Comitato Direttivo, 

composto da Ing. Lorenzo Bruzzo, ing. Agostino Rocca e prof Giulio Sinovich, avente lo 

scopo di deliberare circa il riordinamento degli impianti industriali della società, i nuovi 

impianti da erigersi in base ai programmi industriali deliberati in massima dal Consiglio di 

Amministrazione, la organizzazione aziendale della società, circa l’assunzione delle 

commesse più importanti, ed in genere circa le direttiva di massima per la gestione della 

società. Il comitato Direttivo aveva inoltre tutti i poteri relativi all’assunzione e la 

licenziamento dei direttori in caso di urgenza possa deliberare in luogo e in vece del 

Consiglio di Amministrazione un qualsiasi affare di competenza di questo se presenti tutti i 

membri ed a voti unanimi.149 

Il progetto definitivo per Cornigliano era quindi: due altiforni, la cokeria e di un’acciaieria 

con tre convertitori Thomas per una capacità produttiva di 300.000 tonnellate annue. Nel 

sito di Cornigliano si trovava inoltre un laminatoio sbozzatore, una sola unità perché lo 

stabilimento doveva fornire semilavorati alla Siac e alle altre aziende Finsider che avrebbero 

poi provveduto a trasformarli in lamiere, profilati ed altri prodotti. Nel 1941 vennero 

rinnovati gli accordi con la Terni e stipulate convenzioni con l’Ilva per la ripartizione della 

produzione annuale di acciaio. La costruzione dello SCI, da terminarsi nel 1942, era quasi 

giunta a compimento in questo anno ma l’impianto non entrò mai in produzione. Poiché a 

seguito dell’armistizio del settembre del 1943 la Germania, divenuta forza occupante, decise 

di smontare l’impianto e spostarlo in Germania. Nel corso degli ultimi anni della guerra si 

assistette quindi a un funzionamento a rilento dell’impianto di Campi e ai lavoro di 

smontaggio dell’impianto di Cornigliano.150 

 

 

 

                                                 
148 Circa 3 milioni di metri cubi di terra recuperati spianando la vicina collina degli Erzelli una collina adiacente. 
149 FA AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del comitato direttivo, u. 2325, Riunione del 09/05/1939. 
150 Lo smontaggio dell’impianto di Cornigliano divenne teatro di molti episodi della resistenza genovese, per 
una descrizione di questa fase dove le vicende della SIAC si intrecciano con la lotta di resistenza si rinvia a 
Fantini M., Due treni di storia: una fabbrica genovese nella Resistenza, Istituto storico della Resistenza in 
Liguria, Genova, 1981. 
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2.5 La ricostruzione dello SCI e la nascita della Cornigliano S.p.A. 
 

Nel 1945, Oscar Sinigaglia venne nominato presidente della Finsider e formò un comitato 

direttivo con i rappresentati delle maggiori società dell’Ilva con l’obbiettivo di promuovere 

una politica e strategia che fornisse maggiori risultati nell’intero settore siderurgico 

sovrastando gli interessi delle singole aziende. L’idea di Sinigaglia era quella di rilanciare la 

produzione in condizioni concorrenziali per mezzo dei grossi impianti a ciclo integrale che 

lavorando le materie prime con tecnologie avanzate potevano contenere i costi e sostenere 

l’intero settore industriale italiano. Il “Piano di Ricostruzione e di razionalizzazione degli 

stabilimenti siderurgici della Finsider”, noto anche come “Piano Sinigaglia”, prevedeva 

principalmente la ricostruzione di tre grandi impianti a ciclo integrale: Cornigliano, 

Piombino e Bagnoli: Cornigliano era destinato alla produzione di lamiere e laminati piani 

per l’industria di trasformazione e automobilistica. Piombino avrebbe provveduto alla 

produzione di semilavorati destinati alle altre società Finsider e alla lavorazione di rotaie e 

dei profilati pesanti. Bagnoli avrebbe curato principalmente la produzione dei profilati, dei 

tondi e della vergella per cemento armato.151 

 

La ricostruzione dello SCI a Cornigliano 

 

Alla conclusione del conflitto la SIAC riprese la produzione utilizzando un vecchio treno di 

laminazione di Campi azionato a vapore, gli antiquati impianti di Pontedecimo e Trasta.152  

Questa soluzione che permise di far fronte alle primissime richieste della ricostruzione, era, 

tuttavia, solo transitoria, era, infatti, evidente che l’impianto SIAC senza la ricostruzione 

dello SCI era destinato, alla lunga, alla chiusura. La dirigenza dalla SIAC si attivò presso gli 

organi competenti per riportare a Genova i macchinari smontati. La parte del ciclo integrale 

                                                 
151 Per questa fase e per ulteriori riferimenti bibliografici si rimanda a Ranieri, Il piano Marshall e la 
ricostruzione della siderurgia a ciclo integrale, in «Studi storici», a. 37, n. 1, 1996, pp. 145-190; per il piano 
Sinigaglia si vede Ranieri, Il Piano Sinigaglia e la ristrutturazione della siderurgia italiana (1945-1958) cit., 
pp. 35-42. Doria, I trasporti marittimi, la siderurgia in Castronovo (a cura di), Storia dell’Iri. 1. Dalle origini 
al dopoguerra 1933-1948, pp. 410-419 (paragrafo “Gli anni della ricostruzione. Dalle gestione dell’emergenza 
al piano Finsider 1945-1948”).  
152 Si vedano anche FA, AI, Riviste e periodici, n. 50, Notiziario SIAC, n.1, 1960, Un po’ di storia Siac…, p. 
3; FA, Archivio Ilva, Riveste e periodici, n. 20, Cornigliano Notizie, Numero speciale dedicato ai 70 anni 
dell’azienda, pp. 19-20. 
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venne recuperata all’80% in tempi relativamente brevi.153 La parte del grande laminatoio era 

invece giunta nella Germania Orientale e il suo recupero divenne impossibile.154  

La direzione della Finsider decise, infine, di staccare nell’ottobre del 1951 il grande 

complesso a ciclo integrale che, con amministrazione autonoma, prese la denominazione di 

Cornigliano S.p.A. 155 (la SIAC conservò la sua denominazione di Società Italiana Acciaierie 

Cornigliano) mentre la SIAC proseguì l’attività con gli impianti di Campi, Trasta e 

Pontedecimo.  

La SIAC attraversò un paio di anni difficili ma nella seconda parte del decennio, sostenuta 

dalla ripresa generale del mercato italiano e dalla collaborazione con l’impianto di 

Cornigliano, raggiunse un equilibro di tra forza lavoro, impianti e produzione. Si rimanda al 

grafico 2.1 per l’andamento della forza lavoro. 

Nel 1955 venne decisa la costruzione di un nuovo laminatoio “Laminatoio 3750” che, 

realizzato nel corso dell’anno, entrò in servizio già nel settembre del 1956 marcando un 

cambio di marcia della produzione. Negli stessi anni iniziò un processo di revisione degli 

impianti che portò a una profonda azione di modernizzazione; tra questi si può segnalare 

l’installazione un forno elettrico da 35 tonnellate e della prima colata sottovuoto realizzata 

in Italia nel 1958. Alla fine degli anni Cinquanta la era la prima impresa del Paese per la 

produzione di lamiere di grandi dimensioni per l’industria cantieristica navale, petrolchimica 

e per le centrali nucleari.156 

 

La nascita della Cornigliano S.p.A. per la ricostruzione e ampliamento dello SCI 

 

Il piano di Sinigaglia fu oggetto, tra il 1947 e il 1949, dell’analisi da parte dei tecnici della 

Banca Internazionale per la Costruzione e lo Sviluppo (BIRS) per la concessione dei fondi 

di investimento. La negoziazione tra la Finsider e la BIRS si concentrò sull’opposizione tra 

le due idee di sviluppo italiano, quella di Sinigaglia e del suo piano e quella restrittiva di 

                                                 
153 Questo fu possibile grazie alla collaborazione degli Alleati che occupavano le zone dove si trovavano gli 
impianti e al fatto che le operazioni di smontaggio e invio dei macchinari, effettuate negli anni finali del 
conflitto, erano procedute al rilento, si veda Fantini, Due treni di storia, cit. 
154 FA, AI, Riviste e periodici, n. 50, Notiziario SIAC, n.1, 1960, Un po’ di storia Siac…, p. 4. 
155 Nel gennaio del 1950 è conferito il mandato di costruzione e gestione dello SCI alla Cornigliano, in FA, AI, 
ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2320, Riunione del 17/01/1950. 
156 Si veda per lo sviluppo della Siac in questa fase Cimeschi Enrico, Storia della Società Italiana Acciaierie 
Cornigliano (1934-1966), tesi di laurea, Università di Genova, Facoltà di Economia, a.a. 1985-1986, pp. 366-
398. (La tesi è disponibile presso la Fondazione Ansaldo). 
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Rembrant, un ingegnere analista di impianti industriali, che sosteneva la possibilità di coprire 

l’intero fabbisogno nazionale con due soli impianti a ciclo integrale (Bagnoli e Piombino).  

Nel 1949 quando la situazione sembrava propendere per la seconda soluzione la Finsider, 

attraverso la consulenza di fattibilità dell’impianto di Cornigliano eseguita dalle società 

americane la Arthur McKee (per la parte impiantistica) e Armco (per la progettazione del 

lay-out di stabilimento) dimostrò che il treno di laminazione in produzione alla Demag 

(ordinato dalla Fiat e passato alla Finsider) non avrebbe permesso di raggiungere le capacità 

produttive previste dal piano Sinigaglia. La Finsider presentò un nuovo preventivo alla 

European Cooperation Administration (ECA)157 per la costruzione di uno stabilimento 

ispirato a quello della US Steel di Pittsburgh. Questo venne approvato nel novembre dello 

stesso anno e la Finsider ricevette un finanziamento pari a 12,5 milioni di dollari.158 

 

 
 

Punto forte del Piano Sinigaglia per Cornigliano fu l’accordo raggiunto con la Fiat, che 

impegnava quest’ultima ad acquistare una quota pari al 50% delle prime 200.000 tonnellate 

dei laminati che sarebbero stati prodotti nell’impianto di Cornigliano.159 Inoltre parte 

dell’accordo prevedeva il passaggio alla Finsider dell’ordine per la costruzione di un treno 

                                                 
157 L’agenzia che amministrava i fondi del piano Marshall 
158 Ranieri, Il piano Marshall e la ricostruzione della siderurgia a ciclo integrale, cit., pp. 177-178.  
159 I coils sarebbero stati acquistati ad un prezzo di produzione molto vantaggioso per la Fiat ma avrebbero al 
contempo permesso all’impianto della Finsider di assicurarsi un volume di produzione necessario a garantire 
l’efficienza e quindi la competitività dell’impianto stesso sul mercato. 
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Grafico 2.2
Personale in SIAC e Cornigliano 1947-1961

SIAC Cornigliano

Fonti e note: FA, AI, ASCP, Cornigliano, Libri verbali delle assemblee degli azionisti, n.
1450, Assemblee anni indicati; FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali delle assemblee degli
azionisti, n. 2457-2457, Assemblee anni indicati.
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di laminazione semi-continuo di disegno americano che la Fiat aveva già commissionato ad 

alcuni costruttori tedeschi tra cui la Demag.  

Nel 1949 venne costituita la Cornigliano S.p.A.160 questa ricevette dalla SIAC il mandato di 

ricostruire l’impianto di Cornigliano161 che prese poi in gestione nel 1951 a seguito di 

un’operazione di concentrazione.162 Su Cornigliano si concentrarono gli sforzi finanziari e 

progettuali di Finsider. Cornigliano, oggetto di un transfer senza precedenti di macchinari e 

tecniche manageriali dagli Stati Uniti, rappresentava, infatti, in questa fase un progetto 

simbolo delle ambizioni dell’industria italiana, tanto nella modernizzazione della produzione 

e quanto in quella delle relazioni sociali.163 Il gruppo dirigente della società Cornigliano era 

animato da un forte spirito innovativo sia sul piano delle relazioni industriali che delle 

politiche culturali e sociali e i protagonisti dell’espansione di Cornigliano furono Mario 

Marchesi, Guido Vignuzzi, Enrico Redaelli Spreafico, Gian Lupo Osti che a contatto con le 

più moderne esperienze americane, guidarono la Cornigliano secondo uno stile di direzione 

aziendale, di organizzazione del lavoro e di relazioni con il personale inconsueto per 

l’esperienza italiana.164 I lavori di costruzione richiesero, oltre a un investimento notevole, 

circa 100 miliardi di lira,165 anche la realizzazione di un ulteriore riempimento a mare per 

fare spazio agli impianti.166  

Dal punto di vista della produzione, alla fine del 1952 entrò in funzione la cokeria, nell’aprile 

del 1953 la produzione di ghisa, nel giugno quella dell’acciaio e prima della fine dell’anno i 

reparti della laminazione a caldo;167 Sopravvenuta negli stessi mesi di Oscar Sinigaglia, 

l’impianto venne dedicato all’ex presidente della Finsider.168 

                                                 
160 Nel 1948 era stata costituita a Roma la Società Industriale Immobiliare (SOPEIRM), il cui capitale sociale 
era, alla fine dello stesso anno, interamente detenuto da Finsider. L’anno seguente la SOPERIM mutò la ragione 
sociale in Cornigliano S.p.A. e trasferì la sede da Roma a Genova. In Cerioli, Archivio Ilva 1882-1994. Guida 
all’inventario, cit. p. 305. 
161 FA, AI, ASCP, Cornigliano, Libri verbali delle assemblee degli azionisti, n. 1450, Assemblea ordinaria del 
30/04/1951. 
162 Ibidem, Assemblea straordinaria del 30/08/1951. 
163 Amatori, Cicli produttivi, tecnologie, organizzazione del lavoro, cit., pp. 156-158. 
164 Osti e Ranieri, L’industria di Stato, cit., pp.167-169. 
165 Gli impianti di laminazione continua a caldo e a freddo costarono rispettivamente 24 e 13 miliardi. Ranieri, 
La siderurgia IRI, cit., p. 24. 
166 Oltre al riempimento dello spazio d’acqua antistante la costa, furono abbattute diverse case e il castello 
Raggio. 
167 La messa in funzione dell’impianto di Cornigliano ebbe una grande risonanza, si indica, a solo titolo 
d’esempio, l’articolo di Gentilini apparso nella rivista La civiltà della Macchine: F. Gentilini, Le cattedrali del 
futuro, in «Civiltà delle macchine», n. 6, 1953, pp. 28-30. 
168 FA, AI, ASCP, Cornigliano, Libri verbali delle assemblee degli azionisti, n. 1450, Assemblee ordinarie del 
1952 e 1953. 
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Il nuovo impianto a ciclo integrale era composto in questa data dalla cokeria, due altiforni 

da 750 tonnellate giornaliere, un’acciaieria con 6 forni Martin Siemens e il laminatoio a 

caldo. Quest’ultimo, con una capacità superiore alle 1.000 tonnellate al giorno, era 

l’elemento chiave per realizzare gli obbiettivi dell’impianto e la principale differenza rispetto 

al Cornigliano prebellico dove mancava l’integrazione tra acciaieria e laminazione.169 

Il nuovo stabilimento, uno dei complessi meglio organizzati e produttivi d’Europa,170 ottenne 

nel giro di pochi anni un enorme successo, in termini di produttività e di profitti. In merito 

alla produzione di acciaio l’impianto passò dalle 362.000 tonnellate del 1954 alle 1.365.000 

tonnellate del 1960, quando l'impianto forniva il 20% circa della produzione nazionale.  

 

 

 
L’impianto venne dotato di un terzo altoforno, i 6 Martin Siemens furono potenziati, e venne 

introdotto anche un treno di laminazione a freddo ed un reparto zincatura. Furono inoltre 

costruiti due nuovi approdi per navi con 50.000 tonnellate di stazza proprio davanti 

                                                 
169 L’area dello stabilimento era di circa 1.000.000 m², di cui 700.000 m² ricavati dal mare e di cui 235.000 m² 
coperti. All’interno dell’area dello stabilimento erano presenti una rete ferroviaria di 45 km e una stradale di 
12. Si veda per i dati di costruzione: Italsider, Il centro siderurgico di Genova Cornigliano, Genova 1964; FA, 
Archivio Ilva, Riviste e periodici, n. 14, Cornigliano, 1957, n. 1, Dal Molo il via alla nostra produzione; n. 2 
Nel regno del carbone; n. 3 Il programma di impianti del nostro stabilimento; n. 5, L’acciaieria. 
170 Ranieri, La siderurgia IRI, p. 37. 
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Grafico 2.3
Stabilimento di Cornigliano: andamento della produzione di acciao e 
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all’impianto. Il laminatoio giunse negli stessi anni (1957- 1960) a fornire circa la metà dei 

laminati piani prodotti in Italia.  

Dal punto di vista della gestione del personale, a Cornigliano, venne adottato, come 

accennato, il sistema di job evaluation, – un tipo di inquadramento che valuta il lavoratore 

per la sua posizione nell’organizzazione piuttosto che per le sue capacità acquisite -171 e ampi 

programmai di relazioni umane.172  

I risultati industriali furono rilevanti - il fatturato, raggiunto il livello dei 52 miliardi nel 

1955, toccò nel 1957 quasi 86 miliardi di lire ed arrivò nel 1960 ai 114 miliardi – anche di 

più rilevanti se confrontanti con quelli di altre aziende Finsider. Anche tenendo conto, nella 

lettura di questi dati, delle differenze tecnologiche esistente tra i diversi impianti, quello di 

Cornigliano si rivelò un esperimento riuscito (si veda tabella 2.10).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nel 1959, anche in considerazione di una possibile futura fusione con l’Ilva, la Cornigliano 

venne quotata in borsa,173 da rilevare che anche i dipendenti poterono partecipare 

all’acquisto delle quote.174 

 

 

 

 

 

                                                 
171 Amatori, Coorti manageriali, cit., pp. 600-603. 
172 Questi aspetti verranno affrontati nel capitolo successivo quando sarà ricostruita la fase di costituzione della 
Cornigliano e della manodopera in essa impiegata. 
173 Cerioli, Archivio Ilva 1882-1994. Guida all’inventario, cit. p. 305. 
174 FA, AI, Archivi personali aggregati, Enrico Spreafico Redaelli, pratiche, 1935-1966, n. 4310, s.f. 1. 
Situazioni patrimoniali Ilva e Cornigliano redatte al 31/03/1961. 

Tabella 2.10 
Produttività della manodopera (fatturato per dipendente in milioni di 

lire) di alcune aziende Finsider (1955-1957) 

 Cornigliano Ilva Dalmine 

1955 12,0 4,1 5,4 

1956 12,1 4,8 6,1 

1957 14,5 5,3 7,3 

Fonti e note: Ranieri, Il Piano Sinigaglia e la Ristrutturazione della 
Siderurgia italiana (1945-1958), in «Annali di Storia dell’Impresa», n. 15-
16, 2004-2005, p. 38. 
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2.6 1961 la costituzione dell’Italsider 
 

La nascita dell’Italsider 
 

La fusione tra Ilva e Cornigliano si prospettava, al finire degli anni Cinquanta, come la 

soluzione più adatta per affrontare il mercato internazionale e ovviare alle debolezze 

dell’Ilva a livello tecnologico e di dispersione degli impianti. Apparve inoltre logico far 

confluire le due principali società del gruppo per compensare con gli utili derivanti dalla 

produzione di piani – che sarebbero stati ancor più significativi con l'entrata in marcia di 

Taranto e del nuovo laminatoio a freddo di Novi – le perdite delle produzioni relativamente 

marginali. Nell’aprile del 1961 venne costituita l’Italsider dalla fusione, con l’atto di fusione 

per incorporazione della Cornigliano S.p.A. nella “Ilva alti forni e acciaierie d’Italia”, la 

nuova società assunse la denominazione sociale di “Italsider alti forni e acciaierie riunite 

Ilva e Cornigliano” 175 (nel 1964 semplificata in Italsider). Il progetto Italsider mirava a una 

razionalizzazione nella divisione dei compiti fra aziende operative e finanziaria, conferendo 

a un’unica grande società il controllo dei principali stabilimenti del gruppo, in particolare 

quello del nuovo impianto di Taranto.176 L’operazione Italsider ebbe, oltre a quanto visto dal 

punto di vista della gestione della produzione, anche importanti ricadute sotto il profilo 

organizzativo e imprenditoriale. La dirigenza Italsider si andava costituendo con 200 

dirigenti, di cui 50 di provenienza Cornigliano, (che occupavano le posizione strategiche) e 

150 di provenienza Ilva e Sidercomit (utilizzati per le funzioni commerciali).  

Nel 1962 si era assestata la struttura della dirigenza: Marchesi prendeva la funzione di 

presidente, affiancato da Radaelli Spreafico, nominato amministratore delegato e 

responsabile della Direzione generale Esercizi. Nel comitato esecutivo dell’Italsider si 

trovavano anche Manuelli e Alberto Capanna, tra i principali dirigenti si affermava Gian 

Lupo Osti, prima del 1961 era stato inviato da Cornigliano all’Ilva come vicedirettore 

generale con l’incarico di esportare i modelli organizzativi e di relazioni industriali della 

Cornigliano, ed ora prendeva posizione nella Direzione generale Amministrazione con alle 

sue dipendenze personale e affari generali. 177  

                                                 
175 FA, AI, Archivio delle società capofila, Archivi delle società capofila, Italsider, Verbali a stampa delle 
assemblee degli azionisti Italsider, n. 17, Assemblea straordinaria 27/04/1961 
176 Il modello di conduzione d’impresa applicato all’Italsider rimase quello delle grandi imprese statunitensi 
ma già nella seconda metà del decennio, le suggestioni indotte dai successi del gigantismo giapponese, 
portarono a sovrapporre al primo il nuovo modello delle società nipponiche. 
177 Ranieri, La siderurgia Iri, cit., p. 69 e 71; Osti e Ranieri, L’industria di Stato, cit., p. 205. 
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Per quanto riguarda la struttura dell’Italsider, nel corso degli anni Sessanta, si possono 

rilevare due elementi: l’ampliamento dell’impresa e la sua posizione all’interno dell’IRI. Dal 

punto di vista della struttura di Italsider vennero effettuare altre fusione per incorporazione, 

tra queste, nel 1968, quella della SIAC, l’impianto di Campi era gestito da Italsider già dal 

1963.178 Alla fine degli anni Sessanta l’Italsider si presentava come la maggior azienda 

siderurgica italiana e fra le prime in Europa, con 37.000 occupati e una produzione di 7,4 

milioni di tonnellate di ghisa e 8,7 milioni di tonnellate di acciaio corrispondenti, 

rispettivamente al 94% e al 51% della produzione nazionale. 

Secondo sono da rilevare i mutamenti per Finsider e Italsider nella seconda parte degli anni 

Sessanta, già visti in precedenza, che andavano a costituire un completo ribaltamento rispetto 

al progetto Italsider, che aveva puntato, sulla concentrazione aziendale e l’autonomia 

strategica del management. Dal 1965 quindi, il gruppo dirigente che aveva guidato la 

strategia Finsider e Italsider venne neutralizzato. Marchesi si ritirava in Italsider, dove, 

insieme a Radaelli Spreafico, portò a regime gli impianti e le società in profitto nel 1968, 

confermandosi ingegnere-dirigente di alto livello.179 

 

 

 

Lo Stabilimento di Cornigliano all’interno di Italsider 

 

La Cornigliano continuò in questo decennio la corsa iniziata in quello precedente. La 

capacità produttiva intorno alla metà degli anni sessanta raggiungeva i 2 milioni di tonnellate 

di acciaio. Il raddoppio della superficie, tuttavia, che senza soluzione di continuità collegava 

l’area dell’acciaieria a quella dell’aeroporto, implicò la definitiva separazione dell’abitato 

della comunità di Cornigliano dal mare, con una trasformazione radicale del territorio.  

L’impianto di Cornigliano non subì, tuttavia, trasformazioni comparabili a quanto realizzato 

negli anni precedenti e quanto in corso di costruzione a Taranto. Si possono riassumere i 

principali interventi attuati nel corso di questo decennio: nel 1962 venne messo in funzione 

un nuovo altoforno, nel 1963 venne realizzato a Novi il centro di laminazione a freddo 

                                                 
178 Si rimanda, per una lista completa delle incorporazioni, a Cerioli, Archivio Ilva 1882-1994. Guida 
all’inventario, cit. p. 20. 
179 Ranieri, La siderurgia Iri, cit., p. 74. 
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(costituto quale sezione siderurgica dell’oscar Sinigaglia), nel 1964 vennero conclusi i lavori 

per il raddoppio della produzione dell’impianto di Cornigliano (installazione 

dell’insuflaggio di ossigeno nei forni Martin, che permise di raggiungere una capacità 

produttiva superiore al milione e mezzo di t/anno di acciaio grezzo), infine, nel 1970 entrò 

in funzione la sesta batteria di forni a coke.180 

La produzione del complesso Cornigliano-Novi andò, quindi, specializzandosi sempre più 

in linea verticale: il nuovo laminatoio a freddo passò in breve a realizzare 600 mila tonnellate 

di lamierini all’anno, mentre il potenziamento delle linee di zincatura e di stagnatura di 

Cornigliano permise di produrre 200 mila tonnellate/anno di entrambe le qualità di 

prodotti.181 Contestualmente si esaurì invece la produzione di lamiere, che venne 

integralmente concentrata nel centro Siac di Campi. In questo modo il volume dei prodotti 

finiti raggiunse circa la metà dei coils realizzati dallo stabilimento ligure (contro il 30% circa 

del 1960). La forza lavoro occupata in Cornigliano crebbe ancora nei primi anni del 

decennio, vide un ridimensionamento negli anni centrali per poi crescere nuovamente 

(grafico 2.3) fino alla metà degli anni settanta quando fu raggiunto la quota massima di 

11.000 occupati (1974). Nonostante gli incoraggianti risultati industriali, quelli economici 

del complesso non furono brillanti: se all’apice del boom (nel 1962) l’utile era 

complessivamente comparabile a quello di inizio decennio, nel triennio successivo si 

verificò un progressivo deterioramento che condusse nel 1965 a una inedita situazione di 

perdita. 

 

                                                 
180 Italsider, L’Italsider e lo sviluppo della siderurgia, p. 5; Id., Oscar Sinigaglia, 1977, pp. 5-6. 
181 Si rimanda per una migliore comprensione della produzione nell’impianto di Cornigliano a “Schema di 
lavorazione dello stabilimento del centro siderurgico Oscar Sinigaglia nel 1964”, in Amatori, Cicli produttivi, 
cit., pp. 604-605.  
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Sul ridimensionamento della redditività del complesso giocavano, oltre i fattori esterni già 

visti in precedenza, anche fattori interni: le difficoltà incontrate a Cornigliano nella 

realizzazione dei lavori di ammodernamento e, in ogni caso, la limitatezza della soluzione 

adottata per l’acciaieria. Mentre negli altri centri infatti iniziavano a entrare in marcia i nuovi 

convertitori L.D. – che consentivano performance decisamente migliori dei forni Martin o 

degli ancora più vetusti convertitori Thomas –, la soluzione ibrida sperimentata presso lo 

stabilimento ligure era destinata a segnare il passo entro breve. Mancava inoltre nel centro 

di Cornigliano la colata continua, adottata già in molti stabilimenti privati, che permetteva 

di ridurre notevolmente gli sprechi rispetto ai sistemi in funzione nell’Oscar Sinigaglia (la 

fase di sbozzatura).182 

 

La Cornigliano pur mantenendo un ruolo di primaria importanza, in particolare per quanto 

riguarda la produzione dei laminati in connessione con l’impianto di Novi Ligure, perse peso 

a livello di gruppo. Si dovette attendere, per un deciso rinnovamento degli impianti – 

l’introduzione di moderni forni OBM – la seconda parte degli anni Settanta.183

                                                 
182 Ranieri, La siderurgia IRI, cit., p. 84. 
183 Per la comprensione delle ultime fasi di vita dell’impianto di Cornigliano, qui non affrontate, si rimanda a 
Tolaini, Trasformazioni ambientali e siderurgia. La storia delle acciaierie di Genova-Cornigliano dallo 
sviluppo industriale alla riqualificazione ambientale, TICCIH Congress 2006. 
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3 Il welfare d’impresa nel centro siderurgico di Genova 
 

Introduzione 
 

L’impianto siderurgico di Cornigliano non fu il primo realizzato in quest’area del ponente 

genovese, tra il torrente Polcevera, l’Appennino e il mare, culla della siderurgia genovese; 

quest’impianto costiero divenne, tuttavia, nel corso del Novecento l’essenza stessa 

dell’industria cittadina e simbolo della siderurgia italiana. L’area di Cornigliano non nacque 

con l’industria siderurgica, ma certamente ne venne profondamente modificata. La presenza 

dello stabilimento è radicata ancora oggi nel quartiere. Anche se dell’impianto rimane poco, 

se ne trova ancora traccia sia nelle storie degli abitanti, molti dei quali giunti proprio per 

lavorare nelle fabbriche, sia nel disegno dell’area urbana. 

Questo capitolo vuole indagare lo sviluppo del welfare d’impresa nel caso dell’impianto a 

ciclo integrale di Genova, nell’ampio arco temporale che va dalla costituzione della SIACC 

(nata per sviluppare il nuovo centro siderurgico di Cornigliano) alla conclusione degli anni 

Sessanta quando questo era parte dell’Italsider. Si tratta di un periodo lungo nel quale si 

incrociarono condizioni politiche e programi industriali molto diversi tra loro: dalla SIAC 

negli anni del fascismo, alle sperimentazioni di gestione dell’impianto e della forza lavoro 

nella Cornigliano S.p.A., del dopoguerra, continuate poi all’interno di Italsider. 

Si intende iniziare dalla ricostruzione del contesto in cui si mosse la SIAC negli anni Trenta, 

premessa utile per comprendere a quali vincoli erano sottoposte le imprese e quale peso ebbe 

il regime fascista nello sviluppo di alcuni interventi sociali nelle imprese. Quindi si procede 

nell’analisi dell’operato della SIAC dal 1934, anno in cui essa assorbe le attività delle 

Fonderie e Acciaierie Ansaldo, fino alla conclusione della guerra. Una fase questa, 

relativamente breve, la SIAC, assorbito il personale dell’Ansaldo, sviluppò un’articolata 

azione in favore dei dipendenti che incluse anche il finanziamento di colonie per i figli dei 

lavoratori, il tempo libero dei lavoratori e la realizzazione di alloggi. Negli anni del conflitto 

mondiasle l’azione assistenziale fu fortemente condizionata dagli eventi bellici, l’impresa si 

concentrò sul contrastare le difficoltà causate dalla guerra; tra gli altri venne istituito un 

programma di approvvigionamento di beni alimentari (costruzione di pescherecci e di una 

cascina agricola) ed aiuti per i lavoratori richiamati al fronte.  
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Due aspetti verranno trattati a parte: l’influenzata del regime fascista e la relazione con la 

Ansaldo. Nel primo si intende porre in evidenza l’influenza che il regime esercitò nello 

sviluppo e gestione di alcuni interventi, quali l’attività del Dopolavoro e le colonie. La 

relazione con Ansaldo è presa in considerazione in relazione al fatto che alcuni interventi, 

quali la scuola di formazione e il Dopolavoro, vennero gestiti in comune tra le due imprese. 

Questo è utile per osservare le reazioni della Siac alla ripartizione della spesa per i servizi 

comuni e ad alcune richieste proveniente dai lavoratori, maturate nel contatto giornaliero 

con gli ex-colleghi Ansaldo. 

Un secondo quadro di contesto è oggetto della terza parte che prende in considerazione gli 

anni che vanno dall’inizio della ricostruzione alla fine del decennio dei Sessanta. Per questa 

fase, come fatto per gli anni Trenta e Quaranta, è opportuno introdurre il quadro sociale in 

cui agirono SIAC, Cornigliano e Italsider. In particolare, si centrerà l’interesse su alcune 

azioni come l’intervento del governo e della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio 

nel sostenere e favorire l’alloggio operario, lascinado sullo sfondo, ma non dimenticato, il 

costruendo welfare state italiano. 

La fase successiva, che tratterà l’azione di welfare nell’impianto di Cornigliano nel 

dopoguerra, è resa complicata dall’articolata evoluzione delle imprese che lo gestirono. 

Dapprima la SIAC, che all’indomani della guerra riprese la produzione nell’impianto di 

Campi e iniziò il recupero dell’impianto di Cornigliano. Quindi la Cornigliano S.p.A. che 

prese in gestione quest’area vi costruì il nuovo impianto riorganizzandolo completamente; 

infine la Italsider, fusione di Cornigliano S.p.A. e Ilva, entro cui la sede di Cornigliano 

mantenne una posizione di rilievo.  

Questa fase è suddivisa in tre parti: gli anni Quaranta-Cinquanta, della Siac e della 

Cornigliano S.p.A., gli anni Sessata dell’Italsider. Si seguirà lo sviluppo dell’azione di queste 

imprese tenendo il centro dell’attenzione sull’impianto a ciclo integrale di Cornigliano.  

Due parti sono destinate alla ricostruzione dell’azione della SIAC e della Cornigliano S.p.A., 

dagli anni della ricostruzione agli anni del boom economico, durante i quali si assiste alla 

sviluppo di un’articolata rete di interventi a favore dei dipendenti. Questa, che prese 

maggiore consistenza a metà degli anni Cinquanta, comprese, mutando in forme e ampiezza 

diverse nelle due imprese, attenzioni sociali quali l’ambulatorio di fabbrica, assistenza ai 

famigliari dei dipendenti deceduti, borse di studio, colonie estive, attività ricreative per il 

tempo libero. L’azione della SIAC diventerà poi elemento di riferimento e comparazione per 

l’analisi di quella della Cornigliano S.p.A. che prese in gestione l’impianto a ciclo integrale. 
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L’analisi di quest’ultima permette di evidenziare dei nuovi tratti perché la nuova società 

introdusse una nuova concezione di organizzazione dell’impianto e della forza lavoro i cui 

effetti si manifestarono anche nello sviluppo dell’azione di welfare. In questa fase, la 

realizzazione degli alloggi divenne uno dei pilastri dell’attività di Cornigliano S.p.A. e 

SIAC. Ad essa saranno dedicati specifici paragrafi dover si cercherà di far emergere la 

relazione tra l’azione di stimolo e sostengo del Governo (in particolare INA-Casa), e e quella 

dell’imprtesa, che diede vita a interventi di grande portata, soprattutto per la Cornigliano 

S.p.A. 

L’ultima parte del capitolo affronta la fase Italsider in l’impianto di Cornigliano raggiunse 

un diverso grado di integrazione con altri impianti della galassia Finsder. Si assiste, quindi, 

parallelamente alla riorganizzazione degli impianti, a un processo di riorganizzazione delle 

attenzioni per il personale esistenti nei diversi impianti e di sviluppo di nuovi programmi. 

La ricostruzione che si vuole fare si pone l’obbiettivo di porre in luce l’evoluzione generale 

dell’azione in Italsider, dove emerge la forte influenza del gruppo dirigente della Cornigliano 

S.p.A. passato al comando di Italsider. Quindi ci si sposterà sulla ricostruzione 

dell’organizzazione dell’azione e della spesa a livello di Italsider e di impianto di 

Cornigliano nel biennio 1962-1963. Questà permetterà un confronto diretto con quella del 

caso spagnolo. I paragrafi successivi affronteranno diversi aspetti del welfare, in linea con 

quanto visto in precedenza. Sempre a parte è considerato il programma di realizzazione 

alloggi, che vede, in questa fase, il coinvolgendo di molteplici attori: l’impresa, il governo 

italiano e la CECA.  
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3.1 Lo stato sociale italiano e il ruolo delle imprese in esso negli anni Trenta   
 

Questo paragrafo vuole richiamare per sommi capi il quadro normativo in cui si mossero le 

imprese nella prima parte del Novecento. Questo presentazione, che non ha la pretesa di 

essere esaustiva, è utile per comprendere l’introduzione delle diverse attenzioni sociali 

sviluppate dalle imprese e permettere una migliore distinzione tra quelle introdotte perché 

dettate dalla legge e quelle introdotte come azione volontaria dell’impresa. 1 

Si può affermare, in accordo con Bonelli, che in Italia la costruzione di un sistema di welfare 

pubblico nel corso del Novecento fu il risultato di un processo lungo che giunse a una forma 

completa solo tardivamente, nella seconda metà degli anni Settanta. Volendone tracciare una 

traiettoria generale, si può partire dalle prime norme a tutela dei lavoratori dell’industria a 

fine Ottocento, dall’applicazione assai limitata, seguite da un reale allargamento solo negli 

anni del primo conflitto mondiale. Dopo la partenza stentata, i tempi della strutturazione del 

sistema previdenziale italiano si allungarono in corrispondenza con quelli della 

modernizzazione della società e del processo di industrializzazione, i quali si estesero tra 

crisi economiche e guerre fino, se non addirittura oltre, i due decenni centrali del secolo. Tra 

il 1919 e la stagione contrattuale del 1969-1975, che consentì al sindacato di trattare col 

governo, da una posizione di forza, la costruzione di un vero e proprio sistema di protezione 

sociale, trascorsero esattamente cinquant’anni. Durante questo lungo periodo, si 

svilupparono e perdurarono situazioni tutt’altro che irrilevanti, come ad esempio la lunga 

fase del fascismo e gli anni della ricostruzione.2 

Nell’Ottocento, la stagione del riformismo liberale italiano non mancò di dare frutti 

significativi e anche originali, sul piano progettuale, ma a che approdarono, 

complessivamente, a risultati modesti. In particolare sono due leggi del 1898 che marcano 

questa traiettoria: “la legge n. 80 del 17 marzo 1898 che introdusse in Italia l’assicurazione 

                                                 
1 Per una recente ricostruzione della storiografia sullo sviluppo del welfare state in Italia si rinvia al capitolo 
introduttivo di Inaudi, A tutti indistintamente. L’Ente Opere Assistenziali nel periodo fascista, CLUEB, 2008, 
pp. 7-15, dove l’autrice ricostruisce i principali percorsi storigorafici centrando in particolare l’attenzione sulla 
prima parte del Novecento. Si consiglia, inoltre, la lettura dei testi di carattere generale consulati per la stesura 
di questo paragrafo: Colozzi, L’evoluzione del sistema di welfare state: problemi e alternative, Franco Angeli, 
Milano, 1982; De Boni C. (a cura di), Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo. Il Novecento. 
Parte seconda: dal dopoguerra a oggi, Firenze University Press, 2009; Ferrera, Il welfare state in Italia. 
Sviluppo e crisi in prospettiva comparata 1984; Gaeta L., L’Italia e lo Stato sociale. Dall’Unità alla seconda 
guerra mondiale, in Ritter, Storia dello Stato sociale, Laterza, 2013; Piva, Dalla libertà all’obbligo. La 
previdenza sociale fra Giolitti e Mussolini; Silei, Lo stato sociale in Italia. Storia e documenti; Isernia, il 
gigante dai piedi d’argilla, Il mulino, Bologna, 1996. Zamagni (a cura di), Povertà e innovazioni istituzionali 
in Italia: dal Medioevo ad oggi, Il Mulino, 2000. 
2 Cfr. Bonelli F., Appunti sul “Welfare State” in Italia, in «Studi storici», n. 2-3, 1992, pp. 673 e seguenti. 
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obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per gli operai dell’industria (con libera scelta 

dell’istituto assicuratore) e la legge n. 350 del 17 luglio 1898, che promosse la nascita della 

Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l’invalidità degli operai. Queste leggi, e altri 

interventi minori di epoca Giolittiana, se da parte presentarono “un approccio nuovo e più 

moderno al tema della previdenza sociale, che non riusciva più ad essere garantita dalle 

ottocentesche società di mutuo soccorso, né dal tradizionale reticolo di protezione familiare 

del lavoratore”,3 dall’altra parte erano ancora lontane dall’aver abbozzato i lineamenti di un 

sistema pubblico.4 

Un’azione più strutturata prese forma, come altrove in Europa, durante gli anni della Prima 

Guerra Mondiale, nel 1917, quando venne introdotta l’assicurazione obbligatoria per i 

lavoratori agricoli. Questa, estesa poi ai lavoratori degli stabilimenti ausiliari requisiti dal 

governo per la produzione di materiale bellico, introdusse il concetto di assicurazione 

riconnessa automaticamente allo svolgimento dell’attività lavorativa destinato a essere 

generalizzato negli anni Trenta e Quaranta.5 Queste istituzioni che colmarono il ritardo 

accumulato verso gli altri Paesi europei nel trattamento della forza lavoro dell’industria, non 

ebbero poi seguito per gli altri settori del mondo del lavoro.6 

Il regime fascista seguì, in generale, la linea già intrapresa dai precedenti governi liberali, 

procedendo nello sviluppo di un sistema di protezione sociale marcato dalla copresenza di 

statalismo e particolarismo. 7 Il regime attuò, sin dal principio, un’azione volta a indebolire 

e dividere le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori; allo scioglimento dei sindacati, 

sostituti dalle organizzazioni fasciste nel 1925, corrispose anche lo scioglimento della 

Federazione nazionale delle società di mutuo soccorso. Obbiettivo era ricondurre sotto il 

controllo dello Stato il sistema di protezione sociale, al fine di creare consenso attorno al 

                                                 
3 Vinci S., Il fascismo e la previdenza sociale in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto», anno III, 
Cacucci, Bari, 2011, p. 711. 
4 Bonelli vede le ragioni di questa condizione “le iniziative private attraverso il mercato furono modeste e per 
lo più fallimentari. La classe operai, da parte sua, non fu in grado di sviluppare apprezzabili iniziative 
autonome. Il modesto peso della cultura riformistica all’interno della borghesia e il disinteresse e l’opposizione 
della classe dirigente liberale sono altrettanti fattori che devono ritenersi responsabili di questa partenza 
decisamente stentata della previdenza italiana. Vanno tirate anche in causa anche la scarsa coesione e altri 
fattori di debolezza della classe operaia, le sue condizioni culturali connesse al diffuso analfabetismo e quelle 
materiali, derivanti da bassi livelli salariali e da una occupazione precaria, etc.” in Bonelli, Appunti sul “welfare 
state” in Italia, cit., p. 672. 
5 Gaeta L., L’Italia e lo Stato sociale, cit., p. 235. 
6 Preti A. e Ventruoli C., Fascismo e stato sociale, in Vera Zamagni (a cura di), Povertà e innovazioni 
istituzionali in Italia: dal Medioevo ad oggi, cit., p. 730. 
7 Questo sistema di welfare articolato e sviluppato nell’arco di una ventina d’anni non può essere considerato 
una parentesi all’interno di un più ampio processo di sviluppo ma va inteso in esso, anche per i numerosi tratti 
di modernizzazione ripresi poi in epoca repubblicana. Non è questa la sede per affrontare questo tema in 
profondità e si rimanda per una documentata analisi a Silvia Inaudi, A tutti indistintamente.,cit.  
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regime, visto che gli enti di assistenza finirono per favorire gli iscritti al partito fascista.8 

Nell’aprile del 1927 venne promulgata la Carta del lavoro che costituì un vero proprio 

manifesto programmatico delle politiche sociali del regime. La Carta del Lavoro richiamava 

esplicitamente il corporativismo e postulava l’idea di una collaborazione tra le classi 

produttive e lo Stato. Secondo cui il lavoro divenne, quindi, in tutte le sue forme (intellettuali, 

tecniche, manuali) un dovere sociale (non giuridico) ed, in quanto tale, fu tutelato dallo 

Stato.9 Ne segue la legittimità del potere statuale di sorvegliare ogni attività produttiva; da 

questa, infatti, dipendeva il benessere, lo sviluppo e, soprattutto, la potenza della Nazione. 

A sua volta, l'iniziativa privata non assurgeva a diritto naturale preesistente allo Stato, ma 

era considerata come strumento efficace e utile all'interesse del Paese.10 La Carta del Lavoro 

introdusse, ad esempio, alcuni obblighi per le imprese, come il versamento di una indennità 

proporzionata agli anni di servizi ai lavoratori licenziati o deceduti,11 di cui può trovare 

riscontro nella contabilità delle imprese interessate dalla ricerca.  

La crisi del 1929 e i suoi conseguenti effetti in termini di fallimenti di imprese e 

disoccupazione, condusse a un’ulteriore evoluzione dell’intervento del Regime. Sul piano 

delle politiche sociali la risposta alla crisi puntò in due direzioni, da un lato tentò di attutirne 

gli effetti economici, dall’altro governò e selezionò il mercato della disoccupazione. 

Centrando l’attenzione sul primo aspetto si rileva che l’ampliamento in senso familiare delle 

assicurazioni sociali obbedì al primo obiettivo, il cui fulcro fu però la politica del salario 

familiare.12 Al contempo la connessione sempre più stretta fra spesa sociale, controllo 

sociale e politiche del consenso, condussero a un controllo centralizzato e politico degli enti 

di assistenza e previdenza e ad un uso fortemente politico delle risorse in essi versate (a 

favore delle più diverse imprese del regime fascista, dall’IRI, ai lavori pubblici alla guerra 

d'Etiopia).13 Così mentre erano creati tra il 1931 e il 1933 IMI e IRI per sostenere gli istituti 

di credito e il sistema industriale del Paese, sul piano sociale vennero costituti nel 1933 

l’Istituto nazionale fascista per l’assicurazione contro gli infortuni (INFAIL) e l’Istituto 

                                                 
8 De Boni C. (a cura di), Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo. Il Novecento, cit., p.11. 
9 Art. 2, Carta del Lavoro del 21 aprile 1927: “Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, 
intellettuali, tecniche, manuali è un dovere sociale, a questo titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato”. 
10 Francesca Narducci, La sospensione dell'attività d'impresa in Italia: l'incontro tra l'azione punitiva e 
l'intervento cautelare dell'ordinamento per il ripristino del lavoro legale, Tesi di Dottorato, Università degli 
Studi di Milano – Bicocca, 2012, pp. 8 e 9. 
11 Art. 17, Carta del Lavoro del 21 aprile 1927: “Nelle imprese a lavoro continuo il lavoratore ha diritto, in caso 
di cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento senza sua colpa, ad un’indennità proporzionata agli anni 
di servizi. Tale indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore.” 
12 Gaeta, L’Italia e lo Stato sociale, cit., p. 242. 
13 Preti e Ventruoli, Fascismo e stato sociale, cit. p. 730 e seguenti. 
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nazionale fascista della previdenza sociale (INFPS). Se da una parte si andava delineando 

un quadro generale marcato da una maggiore capacità di intervento, al contempo divenne 

evidente la forte disparità di trattamento tra categoria e categoria, che favoriva il settore 

industriale e l’amministrazione dello Stato. Alle imprese, e in particolare alle grandi imprese 

che traevano giovamento dall’alleanza con il regime, era chiesto di sostenere le politiche 

attuate dal governo, partecipando alla raccolta dei contributi (cui contribuivano imprese e 

lavoratori con trattenute sul salario). Altro elemento rilevante, in una fase marcata dalla 

compressione dei salari e da un ridotto potere d’acquisito, fu l’introduzione di diverse forme 

di assegni e complementi salariali integrativi. Ad esempio gli assegni famigliari, introdotti, 

nel 1933, per i lavoratori dell’industria e generalizzati, nell’agosto del 1936, a tutti i settori 

dell’economia, erano finanziati con l’1% del salario dal lavoratore e col 2.5/3.5% 

dall’impresa.14 Sempre nel quadro dell’assistenza sociale va ancora menzionato, tra i diversi 

istituti creati in questa fase (in cui si assiste alla progressiva appropriazione politica e 

culturale dell’assistenza da parte del partito fascista), l’Ente opere assistenziali (EOA) del 

Partito nazionale fascista fondato nel 1931, risultato di una prima riorganizzazione 

dell’intervento del Partito Nazionale Fascista (PNF).15 L’EOA, oltre a svolgere la funzione 

di istituire, gestire e sorvegliare le colonie (permanenti, temporanee e diurne) si occupava 

anche di altri eventi come il “Natale del Duce” e la “Befana fascista.”  

Posti in luce questi primi elementi, che definiscono i tratti generali della fase degli anni del 

fascismo, è interessante osservare da vicino, prima di affrontare il tema della 

scuola/formazione e quello dell’alloggio, due aspetti dell’azione del regime dove si fondono, 

forse più che in altri casi, l’azione politica e quella assistenziale – il Dopolavoro e le colonie 

per l’infanzia – e dove fu rilevante il coinvolgimento del mondo dell’industria. Queste due 

istituzioni ebbero un peso rilevante durante gli anni del fascismo per dimensione e 

articolazione e sono un osservatorio per comprendere l’influenza del regime sulle imprese 

per la gestione del tempo libero del lavoratore e della sua famiglia. L’azione di propaganda 

del regime affiancò alla struttura corporativa, che subiva l’azione tanto dell’attivismo 

comunista come di quello dell’attivismo sociale di parte cattolica, altre forme di 

organizzazione del consenso tra cui la più incisiva (per la quale le imprese furono chiamate 

                                                 
14 V. Zamagni, La dinamica dei salari nel settore industriale, in Ciocca e Toniolo (a cura di), L'economia 
italiana nel periodo fascista, Mulino, Bologna, 1976. p. 332 e seguenti. In generale i contribuiti pagati per 
lavoratore negli anni del fascismo, rispetto al salario, furono fino al 1929 5.75% per impresa e 3.75% per 
lavoratori, nel 1934 10% e 4.5%, nel 1939 19.5% e 8.3%, nel 1942 37.84% e 7.84%). 
15 Per una migliore comprensione di questa fase si rinvia a Inaudi, A tutti indistintamente, cit., pp. 45-47. 
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a partecipare nella gestione e nel finanziamento) fu lo sviluppo delle attività del 

Dopolavoro.16 L’Opera Nazionale Dopolavoro (OND) fu istituita nel 1925 per promuovere 

la costituzione e il coordinamento di istituzioni idonee a elevare fisicamente e spiritualmente 

i lavoratori intellettuali e manuali nelle ore libere dal lavoro. Assorbì tutte le associazioni 

culturali e sportive sorte e organizzate in Italia prima dell’affermazione del fascismo. La 

OND era alle dirette dipendenze del capo del governo, presieduta dal segretario del partito 

e, alla periferia, dai segretari federali. La OND, oltre all’azione di coordinamento, si 

occupava anche della pubblicazione di opuscoli e riviste.17 Tra le istituzione che ottennero 

maggiori risultati si deve ricordare quella del «sabato fascista» introdotta nel 1935, in base 

al quale la settimana lavorativa terminava il sabato alle 13.00, in quanto il pomeriggio 

doveva essere riservato alle “attività istruttive”, specie quelle di “carattere pre e post 

militare.”18 L’OND fu un’istituzione particolarmente forte proprio perché sfruttò ruoli ed 

esigenze sociali al di fuori del posto di lavoro. L’organizzazione del «dopolavoro» si rivelò 

migliore di ogni altro mezzo di persuasione ideologica e sociale implementato dal fascismo 

per fabbricare un pubblico “sensibile” in mezzo ai lavoratori dell’industria e ai salariati in 

genere: una parte di popolazione che, date le tradizioni organizzative, meno di tutti avrebbe 

potuto essere attratta dal regime con un appello esplicitamente politico costituiendo quindi 

un possibile elemento di pericolo per il regime e che, a causa condizione salariale venutasi 

a formare negli anni del Fascismo, non aveva modo di trarre vantaggi dal nascente consumo 

di massa, che avrebbero potuto servire da elemento di equilibrio.19   

Le colonie per l’infanzia, furono, insieme al Dopolavoro, una tipologia di intervento dove si 

incrociarono mondo dell’industria e azione del regime. Le colonie, esistenti già dall’inizio 

del secolo conobbero una prima riorganizzata quando nel 1925 venne creata l’Opera 

Nazionale per la Maternità ed Infanzia (OMNI) che, tra le varie attenzioni per l’infanzia, 

aveva anche quella di sviluppare e promuovere le colonie infantili. Queste vennero poi 

riprese dall’Ente Opere Assistenziali, in funzione dal 1931 al 1937, ed assunsero in esso un 

aspetto importante dell’azione del regime che acquisì nel corso degli anni Trenta un peso 

                                                 
16 Su questo tema si rinvia ai lavori di Vittoria De Grazia, in particolare a Vittoria De Grazia, Consenso e 
cultura di massa nell’Italia fascista. L'organizzazione del dopolavoro, Laterza, Roma-Bari, 1981; Elena 
Vigilante L'Opera nazionale dopolavoro Tempo libero dei lavoratori, assistenza e regime fascista, 1925-1943, 
Il mulino, Bologna, 2014. 
17 Le pubblicazione dell’Opera Nazionale Dopolavoro, destinate a informare, guidare e presentare i risultati 
furono numerose: riviste mensili, riviste tematiche (come quella dedicata all’escursionismo), bollettini 
quindicennali e monografie. 
18 De Grazia, Consenso e Cultura, cit., pp. 60-69. 
19 Ibidem, p. 20. 
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assistenziale, ma anche politico-educativo, crescente.20 Dopo il 1937, la gestione delle 

colonie passò al Gioventù Italiana del Littorio. Le imprese furono, in questi anni, incitate a 

partecipare con la realizzazione di colonie proprie o l’invio dei figli dei dipendenti in colonie 

gestite da varie enti legati al regime, come appunto le EOA.21  

La scuola d’impresa prese, durante il ventennio fascista, un peso rilevante. La volontà del 

regime era assecondare gli industriali che chiedevano di poter formare direttamente la 

manodopera necessaria.  In particolare nella legge del 15 giugno 1931, nella parte dedicata 

all’istruzione tecnica, si indicava che “l’istruzione può avvenire per iniziativa di enti, istituti, 

datori d lavoro, associazioni economiche e culturali che assumono a loro totale carico la 

spesa relativa previ autorizzazione del Ministero per l’Educazione Nazionale.”22  Prese 

forma in questa fase, come indica Cerejia, un sistema di formazione professionale ripartito 

su diversi livelli – la formazione superiore era fornita dalla scuola pubblica mentre quella 

per gli operai specializzati e generici per la grande industria era offerta da scuole pubbliche 

e private, ma soprattutto corsi serali o festivi –. Questi ultimo in particolare, spesso 

organizzati dalle stesse imprese, svolsero un ruolo importante andando anche a sostituire le 

scuole d’impresa (ad esempio il tentativo, anche ambizioso, della FIAT degli anni Venti che 

sarà poi ripreso con ben altro respiro solo nel secondo dopoguerra).23 

L’alloggio della forza lavoro fu uno dei punto cardine dell’azione delle imprese; spesso 

queste incrociano i loro programmai di realizzazione di alloggi con l’attività legislativa dello 

Stato. Osservando il caso italiano si può affermare che, nella prima parte del secolo, lo Stato 

intervenne in questo campo ma coinvolse solo marginalmente le imprese. Dopo la guerra, 

                                                 
20 “In particolare Inaudi indica nell’organizzazione della Mostra Nazione delle colonie estive e dell’assistenza 
all’infanzia, del 1937 un passaggio importante “la mostra (…) pur situandosi nel solco della pubblicizzazione 
delle attività assistenziali del PNF (…) sottolinea il ruolo sociale e politico dell’assistenza all’infanzia nel 
contesto del regime fascista (…) un’occasione all’interno dello Stato-partito per fare il punto sull’effettiva 
rispondenza della società italiana a un quindicennio di politiche miranti alla formazione di individui non solo 
sani e forti, ma anche integrati all’interno delle strutture di socializzazione fasciste. (…) È questo il momento, 
che è stato individuato da una parte della storiografia alternatamente come quello della svolta o della 
accelerazione totalitaria, in cui il fascismo assieme come priorità l’educazione e l’integrazione delle masse, e 
in particolare delle nuove generazione nate sotto il regime all’interno dello Stato” in Inaudi, A tutti 
indistintamente, cit., pp. 159-160. 
21 Una dimensione dell’intervento delle imprese, nella stampa dell’epoca, si può trovare in Edizioni della 
Confederazione Fascista degli Industriali, L'Industria e le opere sociali. La Partecipazione delle aziende 
industriali al padiglione merceologico della mostra nazionale delle colonie estive e dell'assistenza all'infanzia, 
Roma, 1937. 
22 L. 15/06/1931 n. 889, in materia di “Rirdinamento dell'istruzione media tecnica”. 
23 Federico Cerejia, La scuola e il mondo del lavoro, in La classe operaia durante il fascismo, "Annali della 
Fondazione Feltrinelli", anno XX, 1979-80, Milano Feltrinelli, 1981, a cura di Giulio Sapelli, pp. 51-90. 
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invece, esse divennero protagoniste dei programmi edilizi.24 L'intervento dello Stato si 

concentrò soprattutto nella promozione dell'edilizia a favore delle classi meno abbienti. La 

prima norma in questo senso fu la legge del 31 maggio 1903,25 detta Legge Luzzati. I 

provvedimenti successivi si possono ricordare, a linee generali, non tanto per l’entità degli 

incentivi quanto per aver indicato con chiarezza l'insieme degli organismi autorizzati ad 

operare nel settore dell'edilizia popolare: le cooperative edilizie, gli enti che in seguito 

prenderanno il nome di Istituti autonomi per le case popolari e gli istituti per le case degli 

impiegati dello Stato. Nel 1919 venne introdotto un nuovo regolamento che prevedeva un 

contributo statale, nella misura del 2-3%, sui mutui concessi ad organismi operanti nel 

campo dell'edilizia popolare, e per abitazioni destinate ad essere costruite entro il 30 giugno 

1924. In questo quadro erano parificate, per quanto riguarda facilitazioni e incentivi, le 

costruzioni di tipo civile a quelle economiche e popolari. Un nuovo intervento del 1926, 

seguito da altri simili negli anni successivi, creò un fondo di 100 milioni a sostengo della 

costruzione di case popolari realizzate da parte dei comuni o di istituti autonomi per le case 

popolari. Nel corso degli anni Trenta nuove norme disciplinarono il settore dell'edilizia 

residenziale, in genere, e di quella popolare ed economica, in particolare Nel 1935, furono 

riformati gli istituti per le case popolari e venne costituito un consorzio nazionale e l’anno 

seguente venne approvato uno 1o statuto-tipo per questi istituti. Nel 1938 venne, infine, 

varato un nuovo testo unico per l’edilizia popolare ed economica.  

In sintesi si può affermare che negli anni Trenta che lo Stato proseguì, con cospicui 

contributi, il sostegno all'edilizia a favore dei propri dipendenti, attraverso l‘Istituto 

nazionale per le case agli impiegati della Stato (INCIS) e attraverso il sostegno di 

numerosissime iniziative sia di tipo settoriale (ferrovieri, militari, ecc.) che territoriale.26 In 

tema di edilizia popolare ed economica, lo strumento di fatto più ampiamente utilizzato e 

sostenuto fu rappresentato dalle cooperative edilizie fra privati (in gran parte orientate verso 

le case economiche), a cui veniva in genere accordato un contributo sugli interessi dei mutui 

fondiari. Gli enti pubblici seguirono, direttamente, un'attività sempre più contenuta. Solo in 

alcuni casi i locali istituti autonomi per le case popolari portarono avanti dei programmi 

edilizi ma si tratto principalmente dell’iniziativa locale piuttosto che frutto di orientamenti a 

                                                 
24 Si rinvia per una lettura (corredata da dati statistici) dell’intervento dello Stato nel campo dell’edilizia 
popolare nella prima parte del secolo a Mediobanca, Il finanziamento dell'edilizia popolare ed economica, 
Milano, 1965. 
25 L. n. 251 del 31 maggio 1903, in materia di “edilizia popolare”. 
26 Mediobanca, Il finanziamento dell'edilizia popolare ed economica, cit., p. 7. 
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livello nazionale. In questo quadro le imprese collaborarono, in particolare negli anni Trenta 

e Quaranta, con gli Istituti Autonomi delle Case Popolari.27 

  

                                                 
27 A. Ciuffetti, Casa e lavoro: dal paternalismo aziendale alle "comunità globali”: villaggi e quartieri operai 
in Italia tra Otto e Novecento, Centro ricerche ambiente cultura economia, Perugia, 2004, pp. 111-113. 



133 
 

3.2 La SIAC: lo sviluppo della prima azione di welfare 1934-1945 
 

Questo paragrafo è destinato alla ricostruzione dell’intervento della SIAC negli anni che 

vanno dalla costituzione della società, (incaricata della realizzazione del nuovo impianto 

siderurgico a ciclo integrale), fino alla conclusione del secondo conflitto mondiale. La SIAC, 

come visto, riprese una parte dello stabilimento dalle Fonderie e Acciaierie Ansaldo e iniziò 

la costruzione dell’impianto a ciclo integrale nell’area a fronte mare di Cornigliano. La SIAC 

acquisì, oltre agli impianti, anche i dipendenti dell’Ansaldo occupati nell’impianto di Campi, 

che andarono a costituire la base della forza lavoro della nuova società. 

Si possono quindi distinguere in questa fase due periodi: uno che copre gli anni Trenta e un 

secondo gli anni del conflitto. Alla data di fondazione della Siac, l’attenzione della direzione 

è centrata sulla scarsa redditività degli impianti e il costo del personale, l’intervento sociale 

della nuova società è molto limitato e svolto in stretta relazione con l’Ansaldo. Nel corso 

degli anni Trenta l’azione della SIAC divenne via via più articolata, oltre alle attività svolte 

insieme ad Ansaldo colonie per i figli dei dipendenti, si trovano alloggi per i lavoratori, 

gratifiche e distribuzioni di carbone a prezzo agevolato. Il secondo periodo, gli anni 

Quaranta, fu marcato dall’inizio del secondo conflitto mondiale che determinò sostanziali 

modifiche all’azione dell’impresa: alcune provvidenze vennero ridimensionate mentre altre 

furono sviluppate per contrastare le difficoltà causate dalla guerra. Al contempo si svolse in 

questi anni il distacco dall’ Ansaldo nella gestione dei servizi comuni.  

Nel presentare l’azione della SIAC si vuole, in primo luogo, procedere nella ricostruzione 

delle provvidenze sviluppate nel corso degli anni Trenta mettendo in risalto la composizione 

(premi, alloggi, formazione della forza lavoro, altre attività assistenziali), la data della loro 

introduzione e, per il 1939, la dimensione economica dell’intervento.  

La fase successiva è ricostruita centrando l’attenzione proprio sullo sviluppo degli interventi 

introdotti sul finire degli anni Trenta e sul “welfare di guerra”. In ultimo si intendono chiarire 

due aspetti che sono di particolare importanza per la comprensione dell’operato della SIAC: 

l’influenza del regime fascista sull’azione dell’impresa e la relazione con l’Ansaldo. 
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Dalla cooperazione con l’Ansaldo allo sviluppo di interventi autonomi 1934-1939 

 

L’azione della SIAC in favore dei dipendenti rimase, nei primissimi anni di attività della 

nuova società, confinata nella gestione congiunta con Ansaldo dei servizi erogati in 

precedenza da quest’ultima ai lavoratori dell’impianto di Campi. Solo alla fine del decennio, 

con il procedere del progetto dello Stabilimento a Ciclo Integrale (SCI) e l’uscita 

dell’Ansaldo dall’azionariato Siac, si osserva un cambio di tendenza, marcato dalla 

costruzione di interventi autonomi. 

La SIAC, prendendo in gestione una parte delle attività di Ansaldo, acquisì, oltre alle aree 

industriali, anche una consistente manodopera, circa 3500 unità, attiva nell’impianto di 

Campi. La manodopera proveniente dall’Ansaldo costituiva un gruppo relativamente 

omogeno che aveva goduto, fino questa a data, di un trattamento privilegiato rispetto alle 

condizioni di altre aziende della zona. L’Ansaldo, società dalla lunga storia industriale, 

aveva sviluppato nel tempo un’importante insieme di servizi e azioni di sostegno ai 

dipendenti, cui la direzione di Agostino Rocca diede un’ulteriori impulso. 28 A questo si 

aggiungeva una paga superiore alla media del settore. Questo ebbe effetti immediati 

nell’inquadramento del personale nella nuova società e ricadute nella successiva gestione 

delle provvidenze sociali, tanto quelle rimaste in comune tra le due imprese quanto quelle 

sviluppate autonomamente dalla SIAC.  

Riguardo al primo punto si rileva che i dipendenti ex-Ansaldo mantennero il loro livello e la 

loro anzianità ma persero tutti i complementi salariali e accessori acquisiti nel tempo.29 La 

questione salariale rimase aperta negli anni seguenti, il maggior costo del personale, rispetto 

a quello di stabilimenti comparabili, venne affrontato dalla Siac con una riduzione dello 

stesso.30  

                                                 
28 In riferimento alle opere sociali Ansaldo si rimanda a A. Molinari L'organizzazione delle maestranze e le 
istituzioni assistenziali all'Ansaldo durante in Fascismo, in G. De Rosa (a cura di), Storia dell'Ansaldo. Dall'IRI 
alla guerra (1930-1945). Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 171-190; Paride Rugafiori, Uomini, macchine, capitali: 
l'Ansaldo durante il fascismo 1922-1945, Feltrinelli, Milano, 1981, pp. 172-192. 
29 L’Ansaldo provvide inoltre a versare alla SIAC il fondo liquidazione di impiegati e operai, che ammontava 
a questa data a 5.476.422 Lire, si veda in proposito FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali delle assemblee degli 
azionisti, n. 2311, Assemblea del 1936, p. 2.  
30 “Il costo dello stabilimento principale, 3.5 Lire per ora contro le 3 Lire per ora medie di altri stabilimenti 
dello stesso tipo, è considerato troppo elevato. (…) Un esempio sintomatico di ciò è il caso delle Ferriere di 
Trasta, reparto di produzione staccato dal nostro stabilimento. I risultati economici di esse sono del tutto 
negative e inoltre, a seguito come sopra detto, di una situazione di fatto ormai esistente, il livello medie delle 
paghe l. 4.55 orarie per una maestranza di circa 150 operai, mentre il valore economico di tale lavoro può 
giudicarsi non superiore a 2.5 lire orarie per operaio (…) Una soluzione, almeno parziale, del problema del 
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Negli anni che precedettero l’inizio dei lavori dello SCI31 l’azione della SIAC fu incentrata 

sulla collaborazione con Ansaldo cui SIAC si sostituì nella gestione delle provvidenze di cui 

i dipendenti già godevano. Osservando la documentazione SIAC emerge quindi che questa 

non sviluppò un’azione propria ma cofinanziò, non senza alcune difficoltà di cui si renderà 

conto in seguito, quella dell’Ansaldo. Le principali iniziative attive in questa fase erano: 

Cassa mutua, il Dopolavoro e la Scuola Apprendisti Ansaldo. Queste istituzioni, sviluppate 

negli anni precedenti in seno all’Ansaldo, presero quindi il nome, dalla fondazione della 

SIAC, di interaziendale Ansaldo-SIAC.32 

Nel corso del biennio 1938-1939, si rileva, invece, una nuova tendenza nella gestione delle 

attenzioni sociali che si sviluppò in concomitanza con l’avanzamento del progetto SCI e 

l’uscita dell’Ansaldo dall’azionariato della SIAC. Questa, che trova ampio risalto nei verbali 

del nuovo Comitato Tecnico SIAC (creato nel 1939 per la gestione dei lavoro dello SCI),33 

vide, da una parte, la società siderurgica promuovere e consolidare una serie di iniziative 

autonome e, al contempo, distanziarsi dall’Ansaldo. 

Partendo dalla azioni svolte in collaborazione con Ansaldo si può affermare che la SIAC 

continuò a cofinanziare istituzione come il Dopolavoro e la scuola per apprendisti, che 

cambiarono denominazione diventando Ansaldo-SIAC.34 In particolare il Dopolavoro 

Ansaldo-SIAC ricvette in questo anno un finanziamento di 30.000 Lire35 mentre la scuola 

per apprendisti Ansaldo-SIAC, di cui venne presentato il bilancio ottenne 3.000.000 di 

Lire.36 

                                                 
costo della manodopera, potrà raggiungersi con la riduzione degli organici” FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali 
del Consiglio di Amministrazione, n. 2316, Riunione del 03/02/1937. 
31 Prima dell’inizio della costruzione dello SCI, SIAC gestiva l’impianto di Campi, che rappresenta il centro 
dell’attività dell’impresa, e altri impianti, come quello di Trasta, di dimensioni ridotte.  
32 Si veda in proposito Scuola apprendisti interaziendale Ansaldo-SIAC, Tipografia Bozzo e Coccarello, 1936; 
Rugafiori, Uomini Macchine e capitali, cit., p. 173-176. 
33 Nel comitato direttivo, che teneva un riunione tutti i lunedi una riunone per discutere l’andamento 
dell’impianto a ciclo integrale (non abbiamo però tutti i verbali) sedevano Bruzzo, Bocciardo, Nasurzio, Rocca 
e Menichela, si veda il verbale della prima riunione in FA, AI, ASCP, SIAC, Verbali Comitato Direttivo del 
08/05/1939 
34 Ibidem, riunione del 19/02/1939. 
35 Ibidem, riunione del l9/12/1939 Deciso un Contributo di 30.000 lire al Dopolavoro SIAC Ansaldo e un 
contributo di 500 lire per nuovo organo della chiesa di S. Maria in Sampierdarena. 
36 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Comitato Direttivo, n. 2325, riunione del 02/08/1939 “Il comitato 
direttivo della scuola sarà composto, oltre che Rocca come presidente, dal consigliere Massimino, segretari 
dell’unione fascista dei lavatori dell’industria, da un rappresentante del Commissariato Generale per 
Fabbricazione di Genova, da due direttori dell’Ansaldo e da un direttore della SIAC. Spese finora 4.300.000 
L. e previsti corsi per 250 alunni con costo sui 3.000.000 Si conta però che con il lavoro degli apprendisti si 
recuperi parte della spesa.” 
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Volgendo lo sguardo verso le le azioni autonome della SIAC si rilevano due interventi che 

segnarono un cambio di tendenza, si tratta dei premi ai dipendenti e della costruzione di 

alloggi. Nel 1939 furono decise delle gratifiche per personale, per una cifra complessiva di 

tra le 100.000 e le 120.000 lire, da elargire secondo le indicazioni dalla direzione37 e venne 

dato avvio a un’azione volta a mettere degli alloggi a disposizione per il personale, questa si 

concretizzò nella creazione dell’Immobiliare Borgo. Entrando in questo aspetto dell’azione 

della SIAC si deve ricordare che la scelta stessa di Cornigliano, come luogo per la 

costruzione del nuovo impianto, era stata determinata, oltre che dalla prossimità dei centri 

di utilizzo dei prodotti, anche dalla presenza in loco di manodopera e servizi che avrebbero 

dovuto agevolare la messe in opera degli impianti.  

Il primo interesse nella gestione di immobili civili emerse nel 1938 in relazione alla aree 

limitrofe il nuovo impianto per quali vi era la volontà, da parte dei proprietari degli immobili, 

di costituire una società per la gestione degli stabili civili adiacenti lo stabilimento, cui la 

SIAC si interessò con l’intetno di farne parte.38 A tal fine venne costituita nel gennaio del 

1939 la Immobiliare Borgo, con capitale sociale quasi internamente sottoscritto dalla Siac. 

La società aveva per oggetto l’acquisto e la vendita di fabbricati, terreni e diritti immobiliari, 

la costruzione di fabbricati, la gestione di beni immobili;39 nella pratica essa prese in gestione 

il patrimonio immobiliare Siac esterno all’area degli stabilimenti, divenne intermediaria nei 

contratti di locazione e procedette alla costruzione di nuovi alloggi e altri immobili, ad 

esempio il rifugio antiaereo.40 Negli anni seguenti, l’azione dell’impresa, limitatamente 

all’alloggio per i propri dipendenti, procedette secondo due linee: l’intervento diretto tramite 

la Società Immobiliare Borgo e il sostegno all’Istituto Autonomo per le Case Popolari. 

L’azione della Immobiliare Borgo fu centrata sulla gestione degli immobili acquisti nel corso 

dalla Siac, principalmente in relazione all’espansione dell’impianti, come nel 1939, e in casi 

più rari allo scopo di farne alloggi da affittare, come nel 1941 quando vennero acquisiti 12 

                                                 
37 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Comitato Direttivo, n. 2325, riunione del 25/05/1939.  
38 L’ing. Rocca riferisce come alcuni proprietari di appartamenti siti nei casamenti prospicenti da un lato via 
San Giovanni d’Acri e dall’altro l’area dove sorgerà il nostro nuovo impianto siderurgico intendono costituire 
una società anonima, che probabilmente verrà denominata Società Immobiliare Borgo, alla quale conferiranno 
i loro appartamenti, e col proposito di acquistare altri appartamenti adiacenti quelli. Appare necessario alla 
SIAC partecipare alla costituzione della suddetta Società per ragioni così evidenti che non è necessario 
ricordarle nel verbale e pertanto chiede al Consiglio di Amministrazione che voglia autorizzare la 
partecipazione alla costituzione e alla sottoscrizione di una parte capitale sociale fino a un massimo di L. 
500.000 in FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Comitato Direttivo, n. 2325, riunione del 14/11/1938. 
39 FA, AI, ASCP, Società Immobiliare Borgo, Libri verbali degli organi societari, n. 2220. Riunione del 
31/03/1940 
40 In seguito l’Immobilire Borgo operò come intermediaria per l’afittio di alloggi, la realizzazione di opere 
edilizie e la loro gestione anche per l’Ilva, la Cornigliano S.p.A. e l’italsider. 
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appartamenti in via Passo Buole per 313.700 Lire.41 Gli alloggi della immobiliare Borgo 

erano indirettamente controllati quindi SIAC che deteneva la maggioranza delle azioni della 

società immobilaire, la SIAC quindi ne disponeva liberante, dandoli in affitto ai propri 

dipendenti secondo i criteri decisi dalla direzione. Diversa fu l’azione portata avanti 

attraverso la partecipazione ai programmi di costruzione di alloggi ad opera di enti pubblici. 

In questo caso, secondo le norme in vigore, la SIAC stanziava una somma per l’acquisto di 

terreni per case operaie o rendeva disponibile il terreno e partecipava finanziariamente al 

progetto, ottenendo il diritto di prelazione sull’affitto di alcuni alloggi per i sui dipendenti. 

Nel 1939 venne stanziata a favore dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari, per alloggi 

da realizzare a Cornigliano, la somma di un milione di lire a fondo perduto.42 Nel 1940 la 

società proseguì l’azione, sempre tramite l‘Istituto per la case popolari, concedendo un 

nuovo contributo di 1 milione per la costruzione in Cornigliano di altre case per operai 

SIAC.43 Gli alloggi realizzati tramite lo IACP si differenziavano da quelli gestite 

dall’Immobiliare per due aspetti: in primo luogo non permettevano alla Siac di scegliere i 

destinatari degli alloggi, che erano determinati tra i richiedenti secondo criteri sociali, 

secondo costituivano un costo maggiore perché non era previsto un rimborso tramite i canoni 

di affitto. 

 

 

L’azione della Siac nel 1939  

 

L’anno 1939, in cui lo SCI di Cornigliano era in costruzione, erano consolidate le principali 

attenzioni sociali e l’Italia non era ancora entrata in guerra, è adatto ad attuare una 

valutazione dell’intervento dell’impresa.44 La spesa della Siac per “contributi vari”, come 

indicata dal Comitato Direttivo del 13 giugno 1939, includeva spese di varia tipo che vanno 

dalle attenzioni dirette ai lavoratori, come le Dopolavoro e il Colonie, a contributi versati 

dall’impresa per iniziative esterne alla Siac. Queste ultime interessavano solo in alcune 

occasioni i lavoratori e, in altri casi, erano completamente slegate da essi. È stata eseguita 

                                                 
41 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Comitato Direttivo, n. 2326, riunione de del 21/05/1941 
42 Contributo di 1.000.000 di Lire a fondo perduto per l’acquisto delle aree edificabili, in FA, AI, ASCP, SIAC, 
Libri verbali del Comitato Direttivo, n. 2325, riunione del 16/06/1939. 
43 “Il contributo di 1.000.000 Lire consentirà a detto istituto di ottenere un mutuo da 5 milioni, da destinare – 
unitamente al contributo SIAC - alla costruzione in Cornigliano di case per operai SIAC” in FA, AI, ASCP, 
SIAC, Libri verbali del Comitato Direttivo, n. 2326, riunione del 15/10/1940. 
44 Per questo anno si hanno inoltre maggiori dati mentre la ricostruzione di una per il periodo 1934-1945 non 
è stata resa possibile dalla frammentarietà delle fonti SIAC. 



138 
 

una selezione tra i contributi coerenti con l’azione in favore dei dipendenti, come quelli per 

il sostegno dell’attività della croce bianca, lotta alla tubercolosi e contributi agli orfani dei 

dipendenti, e quelli destinati a altri scopi, come il contribuito per i Littoriali del mare e il 

sostengo alla stampa cittadina. Alla spesa per interventi in favore dei dipendenti è stata 

inclusa anche la scuola di formazione, gestita insieme all’Ansaldo, che rappresenta nel 1939, 

con 3.000.000, la spesa più rilevante dell’impresa. Mentre sono stati esclusi i contributi per 

la stampa, tra cui quello per la pubblicazione di un numero di Difesa della Razza dove era 

presentata la Casa del Littorio di Cornigliano, e per gli enti di ricerca (CNR).45  

 
Tabella 3.1 

Spesa in interventi sociali e contribuiti vari a enti esterni della SIAC nel 1939 (in lire 
dell’anno corrente) 

Intervanto Costo  Contributo Costo  
Befana SIAC 1.000 CNR  75.000 
Colonie tramite Mutua Ansaldo-
Siac 

87.000 Stampa  30.000 

Assistenza varia (Croce Bianca) 5.000 Littorali del mare 5.000 
Famigliari dei dipendenti caduti 500 Congresso Mineralogia 1.000 
Fondo anti tubercolosi 1.000 Adunata marinai 500 
Gratifiche anzianità  
(25 e 35 anni) 

(25 anni) Saggio Ginnastica Balilla 500 

Mutua Ansaldo-Siac Non indicato Organo S. Maria in 
Sampierdarena 

500 

Premi per dipendenti meritevoli 200.000 Contributo per Difesa della 
Razza* 

2.000 

Dopolavoro Ansaldo-Siac 30.000 Ente scambi Italia-Germania 1.000 
Scuola di formazione  
Ansaldo-SIAC 

3.000.000 Totale 115.500 

Alloggi  1.000.000   
Totale 4.334.500   
Utile netto del 1939 5.231.000   
Spesa/ utile netto 82%   
Spesa/ utile netto (esclusa 
scuola) 

24%   

Spesa/ utile netto (esclusi scuola 
e alloggi) 

6%   

Fonti e note: FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Comitato Direttivo, n. 2325, riunioni del 13/06/1939, 
del 27/06/1939, del 02/08/1939 e del 19/12/1939. *Numero speciale per l’inaugurazione della Casa Littoria 
di Cornigliano. 

 

 

                                                 
45 “Il contributo di 87.000 lire è dato alla Cassa Mutua Interaziendale per inviare 125 bambini in colonia” in 
FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Comitato Direttivo, n. 2325, riunione del 13/06/1939. 
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I dati racconti nella tabella 3.1 si presentano ad alcune osservazione riguardo la dimensione 

della spesa complessiva, i destinatari e le modalità d’intervento. In primo luogo la spesa 

complessiva, tolto l’investimento in alloggi, di carattere puntuale e non continuativo e i 

3.000.000 di Lire versati all’Ansaldo per la scuola di formazione, ammonta a 334.500 Lire, 

circa il 6% dell’utile netto del 1939. Secondo aspetto sono i destinatari e le modalità di 

intervento; è interessante rilevare che l’azione della Siac si costituisce tanto di interventi 

volti a garantire la salute dei dipendenti e la loro presenza al lavoro, quindi con fini 

produttivi, e altri che inglobano funzione di costituzione e rafforzamento della comunità 

dell’impresa, quali gli interventi a favore degli orfani dei lavoratori. In altri interventi, come 

il Dopolavoro, la Befana per i figli dei dipendenti e le colonie sempre per i figli dei 

dipendenti si incrociano più fattori; essi sono parte dell’intervento della Siac ma anche 

derivate dalla preesistente azione dell’Ansaldo e inquadrate nella più vasta azione del 

regime. In ultimo si vuole porre l’accento sui contribuiti versati dalla Siac per altre attività, 

in particolare quelle legate al regime fascista, che hanno un costo non trascurabile. 

 

Gli anni del conflitto: la fabbrica come centro di una rete assistenziale 

 

Negli anni della guerra la SIAC, come l’Ansaldo, divenne un pilastro dell’industria di guerra, 

soggetta da una parte a forti pressioni per mantenere e aumentare la produzione e al 

contempo oggetto di bombardamenti da parte delle forze alleate. L’azione della Sica 

conobbe una rapida evoluzione dal punto di vista degli interventi messi in atto, soprattutto 

in relazione alle difficoltà portate dal conflitto, ma anche per via del progressivo 

allontanamento dall’Ansaldo. Circa l’azione della Siac, se la documentazione via via più 

frammentaria avvicinandosi alla fine della guerra, non permette di segnare una quadro senza 

interruzioni, si possono tuttavia sviluppare alcune riflessioni: sulla permanenza degli 

interventi già sviluppati e l’introduzione di misure di emergenza per fronteggiare le difficoltà 

del conflitto, sul legame che perdurava ancora tra Siac e Ansaldo e in ultimo sull’influenza 

del regime.  

Gli interventi sviluppati negli anni Trenta furono portati avanti durante il conflitto. Ad 

esempio, riguardo le provvidenze per i dipendenti si rileva che le gratifiche per i lavoratori 
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con una anzianità di 25 e 35 anni, “premio fedeltà”, furono elargite ancora nel 194246 e 

l’anno seguente.47 Prendendo invece in considerazione quelle per i figli dei dipendenti, 

l’attività delle colonie interessò, ad esempio, 200 bambini nel 1941, inviati in questa fase di 

divisione dall’Ansaldo non più in quelle della Mutua Ansaldo-Siac ma quelle gestite dalla 

Gioventù Italiana del Littorio.48 

Di maggiore interesse sono gli interventi introdotti in questi anni, nati ancora dalla 

collaborazione con l’Ansaldo o sviluppati autonomamente dalla Siac. Partendo dai primi 

troviamo forse quello che più di altri rappresentò un passo importante nella gestione delle 

provvidenze per i lavoratori. Nel 1941 l’Ansaldo creò le Opere Sociali Ansaldo (OSASA),49 

un’istituzione esterna a Ansaldo per la coordinazione di attività di sostegno alle famiglie dei 

lavoratori. L’azione dell’OSASA era ampia e includeva diverse modalità d’intervento, ad 

esempio nel 1942 venne deciso un sussidio per gli operai richiamati alle armi: 200 Lire per 

quelli con famiglia e 100 Lire per gli scapoli.50 I dipendenti Siac, 6350 circa 1/5 dei 

dipendenti Ansaldo, ne usufruirono fino al 1943 quando la società siderurgica creò l’Ufficio 

Assistenza Sociale che andava a svolgere un ruolo simile a quello dell’OSASA 

limitatamente alla forza lavoro SIAC e gestito internamente dalla SIAC.51 L’anno seguente 

la SIAC approvò la costituzione di un ente esterno alla società denominato “Servizi 

Assistenziali SIAC”. Nel progetto di creazione di un ente esterno ebbero parte anche i 

dipendenti, questi, infatti, chiesero una struttura che ricalcasse quanto fatto dall’Ansaldo con 

la OSASA. Il Consiglio di Amministrazione si decise per una Società a Responsabilità 

Limitata con un proprio capitale, tale società era finanziata dalla SIAC per tutta le sue 

occorrenze e rimborsata per le spese per la mensa aziendale, mentre per gli spacci aziendali 

riceveva un finanziamento di base ma avrebbe dovuto ricavare dalle vendite ai dipendenti il 

conto della merce venduta (salvo le quote che in casi eccezionali la SIAC intendesse tenersi 

a suo carico).52 La costituzione della “Servizi Assistenziali SIAC” non giunse a compimento 

prima della fine del conflitto e i sopraccitati servizi rimasero gestiti dal Ufficio Assistenza 

Sociale. 

                                                 
46 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Comitato Direttivo, n. 2326, riunone del 28/04/1942. 
47 Ibidem, riunone del 04/01/1943. 
48 “200 bambini figli dei propri dipendenti alle colonie della GIL per spesa 50.000" Comitato 21/05/1941  
49 “Le Opere Sociale Ansaldo (OSASA) è creato nel 1941, oltre a coordinare e potenziare la rete di istituzioni 
creata dal fascismo (Dopolavoro, Mutualità), svolge attività di sostegno economico alle famiglie” in Molinari, 
L’organizzazione delle maestranze, cit., p. 187. 
50 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Comitato Direttivo, n. 2326, riunione del 25/05/1942. 
51 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2317, riunione del 30/11/1944. 
52 Ivi. 
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La Siac provvide poi a mettere in atto altre iniziative, questa volta autonomamente, per il 

sostegno dei dipendenti durante i conflitto. Vennero predisposte delle “provvidenze di 

emergenza”, che si possono qui suddividere tra le azioni volte a garantire 

l’approvvigionamento di generi alimentari e quelle di sostegno alle famiglie dei lavoratori 

richiamati al fronte. Partendo dalle prime esse compresero interventi per il rifornimento 

alimentare dei lavoratori degli impianti industriali, la prima azione in questo senso fu la 

decisione del 1942 di realizzare una azienda agraria “deciso l’impianto di una azienda 

agricola allo scopo principalmente di poter migliorare l’alimentazione dei propri dipendenti. 

(…) affitto di una vasta area di terreno incolto della superficie di circa 210 ettari sita in 

località fra i Giovi e la Bocchetta”53 L’anno seguente venne autorizzata la costruzione del 

motopeschereccio San Giacomo54 e una spesa di 600.000 per allestimento di una cucina.55 

Nel 1944 venne aggiunto un porcile all’azienda agraria, per una spesa di 110.000 Lire. Il 

sostegno ai lavoratori inviati al fronte e alle loro famiglie, già in parte garantito dall’OSASA, 

si compose dei pacchi dono natalizi, questi distribuiti nel 1942 e 1943 erano costituiti di una 

compartecipazione tra la società e i diapenti attivi, nel 1942 70.000 Lire, di cui 50.000 date 

dalla direzione e 20.000 dagli altri lavoratori, nel 1943 80.000 Lire (in questo caso manca il 

dettaglio della ripartizione della spesa).56  

La condotta della Siac negli anni della guerra può richiamare la definizione data Bigazzi 

della “la centralità della fabbrica”,57 lo stabilimento che garantiva agli operai il lavoro e con 

esso, nelle condizioni di scarsità alimentare e in una fase di irreperibilità di tutti i generi 

essenziali, la sopravvivenza materiale. La Siac provvide, come visto, attraverso la mensa il 

cibo per gli operai, la costituzione dell’ufficio Assistenza Sociale e dei pacchi dono, facendo 

della società la principale fonte di aiuto per dipendenti e indirettamente le loro famiglie negli 

anni del conflitto. Nonostante, come visto, essa partecipò finanziariamente alle azione messe 

in atto dal regime fascista, la Siac mantenne nel campo dell’assistenza un discreta autonomia 

legando, soprattutto negli anni di guerra, le provvidenze all’impresa più che al regime. A 

chiusura di questo parte è interessante cercare di dare una dimensione agli interventi appena 

citati raffrontandoli con i dividendi distribuiti nel 1943. Considerando la spesa per gli aiuti 

                                                 
53 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2317, riunione del 13/03/1942. 
54 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Comitato Direttivo, n. 2326, riunione del 04/01/1943 
55 Ivi. 
56 Ivi. 
57 Bigazzi Duccio, La grande fabbrica, p. 260. 
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ai lavoratori richiamati al fronte si osserva che questa corrispose allo 0.03% dei dividendi, 

mentre quella per la costruzione della cucina al 2%.58 

 

 

 

La relazione tra SIAC e Ansaldo 
 

È utile spendere alcune parole sulla relazione tra SIAC e Ansaldo. La Siac prendendo in 

gestione una parte delle attività di Ansaldo acquisì, come visto, oltre a aree industriali anche 

una consistente forza lavoro. La manodopera Ansaldo proveniva da una società dalla lunga 

storia industriale, che aveva sviluppato un’importante insieme di servizi e azioni di sostegno 

ai dipendenti cui si aggiungeva una paga superiore alla media del settore.59 Questo, come 

vedremo in seguito, pose due ordini di problemi: il primo fu l’inquadramento del personale 

nella nuova società, il secondo fu la gestione dei servizi, molti in comune tra le due imprese, 

dove non mancarono i contrasti con tra la SIAC e l’ingombrante socio. Il contrasto tra la 

SIAC e la l’Ansaldo sul tema di gestione del personale che condusse nel giro di pochi anni 

ad una separazione dei servizi forniti in modo condiviso è evidente dal 1937: “la spesa (per 

i salari) non è che uno degli elementi negativi della situazione relativamente alla 

manodopera, dovendosi sorpassare ed eliminare consuetudini e situazioni di fatto del tutto 

illogiche, ma che per essere in vigore da molto tempo sono ormai considerate dalla 

maestranza e ancor più dal sindacato come diritti acquisiti.”60  

Partendo dall’inquadramento del personale si osserva che nel passaggio alla SIAC i 

dipendenti ex-Ansaldo (circa 3500 nel sito di Cornigliano) mantennero il loro livello e la 

loro anzianità ma persero tutti i complementi salariali e accessori acquisiti nel tempo. Inoltre 

l’Ansaldo provvide a versare alla SIAC il fondo liquidazione di impiegati e operai, che 

ammontava a questa data a 5.476.422 Lire.61 La questione salariale tuttavia non venne risolta 

ma continuò in Consiglio di Amministrazione negli anni seguenti. Nel Consiglio di 

                                                 
58 Nel 1943 sono distribuiti agli azionisti L.50 per ognuna dalle 500.000 azioni per un totale di 25.000.000 di 
Lire. In FA, AI, ASCP, SIAC, Bilanci, n. 2432, Esercizio 1943, p. 12. 
59 In riferimento alle opere sociali Ansaldo si rimanda a L'organizzazione delle maestranze e le istituzioni 
assistenziali all'Ansaldo durante in Fascismo, in G. De Rosa (a cura di), Storia dell'Ansaldo. Dall'IRI alla 
guerra (1930-1945). Roma-Bari, Laterza, 1999. 
60 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2316, riunione del 03/02/1937. 
61 Assemblea annuale degli azionisti, 1936, p.2. 
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Amministrazione del 03/02/1937 è esposto che il costo della manodopera dello stabilimento 

principale, 3.5 Lire per ora contro le 3 Lire per ora medie di altri stabilimenti dello stesso 

tipo, è considerato troppo elevato. Un esempio sintomatico di ciò è il caso delle Ferriere di 

Trasta, reparto di produzione staccato dal nostro stabilimento. I risultati economici di esse 

sono del tutto negative e inoltre, a seguito come sopra detto, di una situazione di fatto ormai 

esistente, il livello medie delle paghe l. 4.55 orarie per una maestranza di circa 150 operai, 

mentre il valore economico di tale lavoro può giudicarsi non superiore a 2.5 lire orarie per 

operaio.”62 

La gestione dei servizi condivisi fu altrettanto complessa. I dipendenti della SIAC 

continuarono a utilizzare parte dei servizi dell’Ansaldo per i quali la SIAC era tenuta a 

contribuire. Nel corso degli anni seguenti si delinearono due tendenze: alcune azioni di 

welfare, come la gestione degli alloggi, vennero da subito gestite autonomamente dalla 

SIAC, mentre la maggior parte dei servizi venne gestita in maniera partecipata per alcuni 

anni il passaggio completo di gestione delle attività assistenziali dalla Ansaldo alla SIAC, e 

il persistere di una condizione di gestione comune.  A partire dalla costituzione della SIAC 

la società utilizzò per la formazione del proprio personale la Scuola Apprendisti Ansaldo, 

che venne definita interaziendale. Al contempo per i dipendenti SIAC rimase possibile 

l’accesso alla Cassa mutua al dopolavoro che vennero anch’essi definiti interaziendali. La 

denominazione di questi servizi venne mutuata in Ansaldo-SIAC nel 1939.63  

Nel 1941 l’Ansaldo sviluppò, in maniera autonoma dalla SIAC, l’OSASA, un ente esterno 

alla società destinato a occuparsi della distribuzione di beni alimentari attraverso lo spaccio 

aziendale, della mensa e di altre attività in favore dei dipendenti. La SIAC ottenne 

dall’Ansaldo che il servizio OSASA fosse aperto anche ai suoi dipendenti. L’azione di SIAC 

e Ansaldo, allineata fino a questo momento, iniziò a distanziarsi negli anni seguenti. Nel 

1942 l’Ansaldo introdusse una assicurazione che copriva i dipendenti anche al di fuori del 

luogo di lavoro, la SIAC decise di  non allinearsi con Ansaldo: “Per quanto riguarda l’attività 

assistenziale in genere, che è ancora svolta in unione con l’Ansaldo (Dopolavoro, Cassa 

Mutua ecc.) il Comitato Direttivo delibera che le spese relative vengano sopportate pro quota 

dalla SIAC soltanto limitatamente a quelle iniziative per le quali essa è stata preventivamente 

interpellata ed ha dato la propria approvazione.”64 Nel corso dello stesso anno si ripeté una 

                                                 
62 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2316, riunione del 03/02/1937. 
63 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Comitato Direttivo, n. 2325, riunione del 19/02/1939. 
64 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Comitato Direttivo, n. 2326, riunione del 28/04/1942  
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medesima situazione quando l’Ansaldo aprì una mensa per lo per lo stabilimento artiglieria 

e il la direzione della SIAC diede risposta negativa ai dipendenti che richiedevano una simile 

iniziativa anche per le per le fonderie, in questo caso perché la società riteneva impossibile 

fornire cibo a 1500 persone.65 Infine nel 1943 la SIAC creò l’Ufficio Assistenza Sociale che 

andava a svolgere un ruolo simile a quello dell’OSASA ma limitatamente alla forza lavoro 

SIAC.66 L’anno seguente la SIAC approvò la costituzione di un ente esterno alla società 

denominato “Servizi Assistenziali SIAC” destinato alla gestione della mensa aziendale e 

degli gli spacci aziendali.67 

 

L’influenza del regime fascista nell’azione di welfare dell’impresa 
 

Negli anni Trenta l’influenza del regime nella vita delle imprese era principalmente legata 

all’azione dei sindacati corporativi e al Dopolavoro. Nel caso della SIAC, che rappresentava 

uno dei grandi investimento dell’industria fascista, si assiste in primo luogo alla 

spettacolarizzazione dell’impresa ai fini della propaganda e in secondo luogo a una influenza 

indiretta nello sviluppo degli interventi sociali. Tuttavia, come vedremo, la natura stessa 

dello SCI, in costruzione, e la centralità della produzione della società genovese nel piano di 

riarmo nazionale, ridussero la presenza diretta dello Stato nella gestione degli interventi 

sociali.  

L’attività di propaganda sui lavoratori era condotta attraverso vari mezzi, tra i quali uno dei 

principale fu il Dopolavoro, e le sue attività come il sabato fascista. Nel caso della SIAC 

questa forma di ingerenza ebbe una rilevanza ridotta per via delle condizioni produttive 

dell’impresa nel 1937 a riguardo del sabato fascista al presidente ing. Bruzzo, che 

prospettava al Consiglio di Amministrazione la necessità di rispettare le disposizioni relative 

al Sabato Fascista, Il Consiglio proponeva di chiedere una deroga per commesse che 

interessano la difesa nazionale.68 Sempre nello stesso anno il Comitato Direttivo decideva 

che, in relazione alla richiesta del segretario del partito fasciosta per l’area di Genova di 

scindere i Dopolavoro dell’Ansaldo e della SIAC, anche in relazione all’attuale difficolta di 

approvvigionamento dei materiali, alla mancanza di spazio ed alle difficoltà generali di 

                                                 
65 Ibidem, riunione del 08/07/1942. 
66 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2317, riunione del 30/11/1944. 
67 Ibidem. 
68 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2316, riunione del 03/02/1937. 
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sistemazione, deliberava di soprassedere alla costruzione di un nuovo Dopolavoro SIAC che 

sarebbe stato costruito una volta completato il nuovo stabilimento.69  

Osservando invece le attività assistenziali e i contribuiti ad attività del regime (sportive, 

culturale editoria) si osserva una loro crescente presenza di questo nelle attività sostenute 

dalla Siac. Negli stessi anni i figli dei dipendenti furono inviati nelle colonie della Gioventù 

Italiana del Littorio70 e la contribuì finanziariamente a numerose iniziative. Ad esempio nel 

1939 furono consegnati contributi per un totale di circa 100.000 Lire per i Littoriali del mare, 

l’adunata dei marinati e il saggio ginnico dei Balilla, cifra corrispondente a circa la metà dei 

premi concessi ai lavoratori nello stesso anno e all’intera spesa per l’invio dei figli dei 

dipendenti in Colonia. 

Le istituzioni del regimi si affiancarono in questi anni all’azione dell’impresa, nel 1941 

Contributi vari L. 70.000 per unione industrial per le Opere assistenziali del PNF71 L’ascesa 

del regime fascista determina, come accennato, il graduale costituirsi di un ambiente   

Un calcolo può essere fatto osservando l’andamento dei contributi per le pubblicazioni e la 

stampa di regime; questi includono abbonamenti, contributi diretti e acquisto di spazi 

pubblicitari. La Siac finanziò in questi anni principalmente il Popolo d’Italia72 e Difesa della 

Razza (quest’ultima rivista in particolar in occasione). Osservando il grafico X.X si rileva 

che la spesa della Siac aumentò costantemente nonostante il clima di difficoltà portato dalla 

guerra. 

 

                                                 
69 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Comitato Direttivo, n. 2325, riunione del 24/10/1939. 
70 La Gioventù Italiana del Littorio (GIL), organizzazione delle forze giovanili del regime fascista, venne creata 
nel 1937 dalla fusione dell’Opera Nazionale Balilla (ONB) e dei Fasci Giovanili di Combattimento (FFGGC). 
La GIL, che aveva finalità di formazione politica, preparazione sportiva (e militare), attività assistenziale e 
ricreativa, era rivolta ai giovani (maschie e femmine) dai 6 ai 21 anni.  
71 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Comitato Direttivo, n. 2325, riunone del 11/02/1941. 
72 Il Popolo d’Italia, quotidiano politico fondato nel 1914 da B. Mussolini, seguì l’evoluzione politica del suo 
direttore. Dopo la presa del potere da parte dei fascisti, sempre ispirato da Mussolini, fu diretto dal fratello 
Arnaldo e in seguito dal figlio Vito. Generalmente considerato organo ufficioso del PNF e del governo cessò 
le pubblicazioni con la caduta del fascismo, il 25 luglio 1943. 
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Contribuiti SIAC alla stampa fascista 1939-1942
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3.3 Il contesto italiano nel dopoguerra: la ricostruzione e lo sviluppo dello stato sociale 
 

Alla conclusione della guerra la situazione sociale dell’Italia, stremata dagli scontri avvenuti 

sul territorio nazionale, era estremamente difficile. La ricostruzione, o costruzione per molti 

aspetti, di un welfare state era tra le priorità dei governi repubblicani che ereditavano un 

sistema caratterizzato da un groviglio di contraddizioni. Non v’era da un lato dubbio che 

durante il ventennio fascista la protezione sociale - in tutte le sue accezioni – avesse 

compiuto progressi, estendendo le forme di tutela e aumentando il numero degli assistiti. 

Tuttavia, tale ampliamento non era avvenuto grazie a un intervento organico, bensì mediante 

una sommatoria progressiva di soluzioni specifiche, di volta in volta escogitate per 

soddisfare le richieste più varie delle categorie sociali più diverse.73 Si delineò una tenedenza 

verso l’abbandono del sistema per categorie sociali per passare a uno universalistico in corso 

di adozione nei paesi nordeuropei. Nel 1948, in un Paese ancora profondamente diviso da 

diseguaglianze di trattamento e con una classe di lavoratori tutt’altro che omogenea (poche 

erano le grandi imprese funzionanti in senso fordista molte le piccole e medie imprese 

famigliari e moltissimi i contadini) venne scelto di procedere in un sistema incrementale. Se 

non mancarono i dibattiti che spinsero ancora per lo sviluppo di un sistema di previdenza 

universalistico, come i progetti di De Gasperi (nel 1949 il “Progetto di riforma della 

previdenza Sociale” e il “Progetto di riforma degli assegni familiari”) e le indicazione della 

Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria del 195374 Lo scarso livello di 

industriualizzazione e di diffusione del lavoro dipendente rendeva, per il momento, difficile 

il suo finanziamento.  

Negli anni Cinqunata e Sessanta, del rapido sviluppo industriale del Paese, la scena politica 

italiana, sempre dominata dalla Democrazia Cristiana, fu però marcata da una sua 

progressiva apertura a sinistra, cultimata nel 1962 con il primo govenro di centro-sinistra 

realizzato con il partito socialista. In questi anni si rileva un incremento della spesa, allineata 

sempre più a quello di altri paesi europei, mentre se da una lato vennero colmati alcune 

lacune del sistema di welfare, ad esempio in campo pensionisitco (1950 tutti i dipendenti, 

                                                 
73 Cfr. Giorgi C., La previdenza del regime. Storia dell’INPS durante il fascismo, Il Mulino, Bologna, 2004 e 
Bonelli F., L’evoluzione del sistema previdenziale italiano in una visione di lungo periodo, in INPS, 
Novant’anni di previdenza in Italia. Culture, politiche e strutture, pp. 99 e segeunti. Ripresi anche in Paolo 
Mattera, All’alba della Repubblica, in Mattera P. (a cura di), Momenti del welfare in Italia: storiografia e 
percorsi di ricerca, Viella, 202, p.86. 
74 Cfr. Camera dei Deputati, Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e sui 
mezzi per combatteria, Relazione, vol. 3, Considerazioni conclusive e proposte, Tip. Della Camera dei 
Deputati, Roma, 1953. 



147 
 

1957 coltivatori diretti e 1959 artigiani) e di assistenza sanitaria (1956 artigiani, 1960 

commercianti),75 dall’altra parte, in termini qualitativi, ad esempio in campo pensionistico, 

si stavano delineando diseguaglianze di trattamento anche molto rilevanti. 

Gli anni seguenti al 1968-1969 si possono considerare la lunga stagione di espansione delle 

politiche di welfare, che interessò – anche se in maniere differente – tutti i principali pilastri 

che costituivano il frammentario e ancora contraddittorio sistema italiano di protezione 

sociale. Partendo dalla riforma delle pensioni, estese a tutti i cittadini di oltre 65 anni, si andò 

delineando in clima caldo di scioperi e proteste la costruzione del “patto previdenziale” che 

si andò, poi, definendo tra la fine degli anni Sessanta e la metà degli anni Settanta. Questo 

comprese la rivalutazione delle pensioni e l’adeguamento di queste all’80% dello stipendio. 

Negli anni Settanta, in un clima di crescente austerity, la spesa pensionistica passò da un 

largo avanzo del 1974 a un largo disavanzo del 1978, acquì una connotazione di politica 

redistributiva che aumentò ancora le distorsioni del sistema. Nello stesso arco temporale 

venne attuata la riforma del sistema sanitario che, completata nel 1978, vide la creazione di 

un sistema universalistico espressamente ispirato al National Health System britannico.76 

 

Spostando la nostra attenzione all’interno degli impianti industriali si rileva che la presenza 

dello Stato prese, in generale, una forma simile quanto sviluppato altrove in Eruopa, per 

quanto riguarda lo sviluppo di oneri contrattuali e contribuiti imposti per sostenere il 

crescente welfare statei. Tra gli intervetni che interessarono direttamente la vita dell’impresa 

si possono ricordare: il servizio medico, l’alloggio per i lavoratori e l’evoluzione del 

Dopolavoro. 

Partendo dal servizio medico si può affermare che, prima degli anni Cinquanta i riferimenti 

legislativi in materia facevano cenno al solo ruolo di un medico e/o servizio medico. A 

partire da questo decennio la legislazione divenne più completa.77 Nel 1955 il datore di 

lavoro fu obbligato a disporre che in caso di infortuni fossero immediatamente prestati i 

soccorsi di urgenza (senza, però, indicazioni circa le modalità né le figure preposte. Nel 1956 

venne introdotto l’obbligo di un servizio di primo soccorso, ma non era necessaria la 

presenza di un medico, e vennero introdotte le visite mediche preventive. In questi anni, 

                                                 
75 Silei, Breve storia dello stato sociale, cit., p. 132. 
76 Silei, Espansione e crisi: le politiche di welfare in Italia tra gli anni Settanta e Ottanta, cit. p. 132. 
77 Si rinvia per questo tema a Castellino N., Anzelmo V., Castellani G. e Pofi F., Breve storia delle medicina 
del lavoro italiana, Pubblicazione dell’ISU Università Cattolica, Roma, 2000. In particolare il capitolo “Il 
servizio sanitario nei lughi di lavoro” pp. 136 e seguenti. 



148 
 

tuttavia, le grandi imprese (ad. Es. Pirelli, Fiat, Montedison, Alfa Romeo, Magneti Marelli, 

Olivetti etc.) attivarono servizi sanitari aziendali cui affidare oltre il primo soccorso, altre 

funzioni di tico essenzialmente preventivo78  

La questione dell’alloggio per i lavoratori rappresentò negli anni successi al conflitto, 

probabilmente il campo dove l’intervento dello Stato fu più incisivo. L’azione dei governi 

del dopoguerra a favore dell'edilizia economica e popolare fu estremamente varia e marcata 

in una prima fase da un'ampiezza senza precedenti nella storia italiana: oltre ad esenzioni 

fiscali, vennnerò previsti contributi in conto capitale (1947) contributi sui mutui assunti per 

finalità di edilizia popolare (1949 norma nota come “Legge Tupini”), e infine l’intervento 

Stato provvedeva a fornire fondi indirettamente - attraverso, cioè, la sottoscrizione da parte 

del Tesoro di cartelle emesse dagli istituti di credito fondiario - a colora che, non usufruendo 

di alcun contributo da parte dello Stato, intendessero costruire case di abitazione -non solo 

popolari, ma anche civili in genere- sia singolarmente che riuniti in cooperative o consorzi 

(1950 detta “Legge Aldisio”. Il programma di maggiore interesse per quanto riguarda 

l’azione delle imprese fu certamente quello noto come “Piano I.N.A.-Casa”79 o “Piano 

Fanfani”.80 Questo coinvolse imprese e lavoratori in un grande programma di realizzazione 

di alloggi per lavoratori. Il Piano Fanfani previde l’istituzione, presso l'Istituto nazionale per 

le assicurazioni, di una gestione autonoma giuri-giuridica, denominata “Gestione I.N.A.-

Casa”, destinata alla costruzione di case per lavoratori, da assegnare sia in locazione che in 

proprietà. Il finanziamento della Gestione INA-CASA era assicurato principalmente 

attraverso i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, integrati da contributi dello Stato 

commisurati ai versamenti dei datori di lavoro e dei lavoratori. La gestione I.N.A.-Casa, 

prevista inizialmente per il settennio 1949-1955, venne prorogata nel 1955 per un ulteriore 

settennio;81 inoltre le sue possibilità di azione furono integrate attraverso il cosiddetto «piano 

aggiuntivo», di cui beneficiarono in particolare le cooperative. Alla conclusione del secondo 

settennio venne posto in liquidazione il patrimonio edilizio della gestione I.N.A.-Casa e, al 

contempo, fu varato un nuovo programma decennale per la costruzione di alloggi per 

lavoratori.82 

                                                 
78 Castellino, Anzelmo, Castellani e Pofi, Breve storia delle medicina del lavoro italiana, cit., p. 139. 
79 Su questo tema cfr. Fanfani e la casa. Gli anni Cinquanta e il modello italiano di Welfare State. Il piano 
INA-Casa, Soveria Mannelli 2002. Il volume, ripartito in saggi tematici, contiene un’ampia rassegna 
bibliografica su questo argomento. 
80 Legge del 28 febbraio 1949, n. 43. 
81 Legge 26 novembre 1955, n. 1148. 
82 Legge 14 febbraio 1963, n. 60. 
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Le imprese siderurgiche furono coinvolte, oltre che nei programmi INA-Casa, anche in 

quelli previsti dalla CECA per la coordinazione delle attività a scopo sociale delle imprese. 

A partire dal 1954 e fino al 1976, la CECA la mise in funzione 8 programmi per favorire la 

realizzazione di alloggi per il personale delle industrie carboniere e siderurgiche.83 Il 

programma, che non prevedeva il coinvolgimento diretto della CECA nella costruzione, era 

costituito dall’erogazione di un sostegno finanziario corrispondente, in generale, al 25% / 

35% del costo totale degli alloggi. Il finanziamento era un prestito concesso a un tasso di 

interesse molto basso (generalmente 1%) rimborsabile in venti anni.84 L’investimento della 

CECA in questo campo fu notevole. A titolo di esempio esso rappresentava alla fine del 

1962 il 18% dei prestiti accordati dalla CECA alle società da utilizzare per investimenti 

industriali, alloggi per i lavoratori e misure di riconversione (investimenti industriali 

rappresentavano il 78% e le misure di riconversione il 2%).85 Cinque anni più tardi la CECA 

partecipò alla realizzazione di 102.590 alloggi nei paesi membri (per un investimenti di circa 

il 240,48 milioni di unità di conto) e nel 1976 per un totale di 155.413 alloggi (a partire dal 

1981 i fondi per la costruzione degli alloggi sono integrati nei fondi strutturali).86 

I programmi posti in essere dalla CECA comprendevano: i programmi normali, quelli 

sperimentali e quelli speciali. Nei primi la procedura seguita era quella appena descritta, 

ovvero l’emissione di un prestito per la costruzione di alloggi rimborsabile in venti anni. Nel 

caso dei programmi sperimentali del 1954-1956 e 1957-1960, l’Alta Autorità aveva seguito 

i lavori di costruzione al fine di valutarne i costi e l’impatto nei diversi paesi membri.  

I programmi speciali intendevano trarre profitto dall’osservazione delle precedenti 

esperienze e dalla collaborazione istituzioni scientifiche locali per realizzare unità di 400 

alloggi comprensivi di servizi (inizialmente un’azione per paese membro). Questi complessi 

dovevano, da una parte, costituire degli esempi del progresso nelle tecniche edilizie e 

urbanistiche acquisite nel corso dei precedenti programma e, al contempo, stimolare lo 

sviluppo di altre unità abitative. 

Il Dopolavoro, istituzione creata dal regime negli anni Trenta, alla conclusione del conflitto 

venne riformata, con il decreto n. 624 del 22 settembre 1945 fu disposto il cambio di 

denominazione da Opera Nazionale Dopolavoro in Ente Nazionale Assistenza Lavoratori 

                                                 
83 Leboutte R., Histoire Economique et sociale de la construction européenne, p. 646. Si veda per questo tema 
anche Mechi L., L'action de la Haute Autorité de la CECA dans la construction de maisons ouvrières, in 
«Journal of European Integration History», vol. 6 (200), pp. 63-88. 
84 CECA, Rapport sur le programme spécial de construction de la C.E. C.A., Luxembourg, 1968, p. 8. 
85 CECA, Résultats limites et perspectives, Bruxelles, 1962, p. 559. 
86 Leboutte, Histoire Economique, cit., p. 646. 
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(ENAL) senza, peraltro, attuare modifiche alla struttura e alle funzioni dell'ente, rimasto il 

continuatore diretto dell'azione e delle finalità dell'OND. L’istituzione dopolavoristica 

proseguì, quindi, epurata dal sostrato ideologico della fase della dittatura, la sua attività. 

Un’idea dell’andamento dell’ENAL, che poi si ritroverà anche nelle imprese siderurgiche 

genovesi, è fornito dal dato che, nel 1947 l'ENAL aveva già ricostruito quasi tutto il suo 

patrimonio che aveva sofferto ingenti danni e, alla fine del 1947, registrava circa 2.500.000 

iscritti raggruppati in 13.642 circoli.87 

  

                                                 
87 Per ulteriori informazioni sull’ENAL si rinvia a Chiarelli, Ente nazionale assistenza lavoratori, in Novissimo 
digesto italiano, VI, Torino 1975, pp. 569-570 
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3.4 La SIAC nel dopoguerra: la ricostruzione dell’impianto e dell’intervento di welfare 
 

 

La Siac e la Cornigliano S.p.A. tra anni Quaranta e Cinquanta: due impostazioni diverse. 

 

Alla conclusione del conflitto la siderurgia genovese si trovò in condizioni difficili. Se da 

una parte gli impianti di Campi, solo in parte danneggiati dal conflitto, poterono riprendere 

la produzione, d’altra parte lo smantellamento dello SCI e i dubbi sulla sua ricostruzione 

misero in forse i piani di sviluppo dell’impianto e lo stesso futuro del polo siderurgico 

genovese. Dal 1946 al 1949, la SIAC continuò l’attività negli impianti di Campi e le altre 

sedi minori, procedendo per quanto riguarda l’area di Cornigliano al recupero dei macchinari 

inviati in Germania. Dal 1949 quest’area passò alla nuova società Cornigliano S.p.A., 

costituita esclusivamente per questo scopo.  

Le due imprese, sebbene entrambe controllate da Finsider, procedettero secondo cammini 

autonomi, dove emerse chiaramente la nuova linea d’azione adottata dalla Finsider per la 

Cornigliano S.p.A. È quindi interessate seguire il percorso di entrambe le società, prese 

singolarmente, prima la Siac e poi la Cornigliano S.p.A. Si intende dapprima ricostruire un 

quadro generale dell’azione di welfare quindi entrare nel dettaglio di alcuni specifici 

interventi come ad esempio la costruzione degli alloggi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

La Siac: la ripresa dell’attività dopo il conflitto 

 

L’intervento della SIAC nel dopoguerra, dalla conclusione del conflitto fino all’integrazione 

in Italsider,88 può essere suddiviso in due fasi: la fine degli anni Quaranta e gli anni 

Cinquanta. La prima, durante la quale le principali azioni in favore dei dipendenti vennero 

ripristinate, fu marcata da una rottura importante con il periodo precedente in tema di 

gestione e promozione degli interventi, dove furono molto attive le rappresentanze dei 

lavoratori. L’azione della Commissione Interna trova ampio riscontro nella documentazione 

dell’impresa e cronaca nella rivista La Colata, realizzata dal Fronte della Gioventù degli 

stabilimenti SIAC.89  

Gli anni Cinquanta si presentano invece segnati da una stabilizzazione dell’attività 

dell’impresa. Per questa fase, per la quale i dati sono più completi e regolari nella loro 

rendicontazione, si procederà alla ricostruzione dell’evoluzione di alcuni aspetti dell’azione 

di welfare dell’impresa. Sono poresi in considerazione la spesa per le colonie e i contributi 

concessi al CRAL aziendale. Al contempo si procederà a una valutazione della spesa per la 

manodopera ripartita tra salari, gli oneri sociali e le attenzioni di welfare. Nella valutazione 

dell’intervento si è cercato anche ripostare le importante variazioni della forza lavoro. Questa 

si attestata intorno alle 5.500 unità negli ani 1946-1947, nei quali è in vigore il blocco dei 

licenziamenti90 ed è in corso il reintegro dei dipendenti trasferiti in Germania e quelli 

impegnati nella lotta di liberazione. Negli anni Seguenti si assiste a una forte riduzione, da 

circa 5.500 lavoratori del 1947 a 4.665 nel 1951 fino a 3550 nel 1956 per poi riprendere a 

crescere all’inizio degli anni Sessanta quando ritorna a 3.900 nel 1962. 

 

 

                                                 
88 L’integrazione della Siac in Italsider avvenne in due fasi, in un primo tempo Italsdier prese in gestione 
l’impianto di Campi e solo dopo alcuni anni, nel 1966, la Siac venne definitiavamente assorbita. 
89 Il Fronte della Gioventù è una organizzazione unitaria dei giovani antifascisti italiani, sorta a Milano 
nell'ottobre 1943. Obbiettivo principale del Fronte della gioventù (FDG) è il raggiungimento dell'indipendenza 
nazionale e di un regime di libertà. Il FDG nasce inizialmente per iniziativa dei giovani comunisti e socialisti, 
ma fin dagli esordi si propone di unificare i giovani di tutte le correnti dell'antifascismo. Dopo la liberazione i 
liberali furono i primi ad abbandonare il FDG, seguiti subito dopo dai democristiani. Si veda P. Secchia, Fronte 
della Gioventù, in Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza, La Pietra, Milano, 1968, pp. 442-444, 
441-444. 
90 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2318, riunione del 20/09/1947. 
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La ripresa dell’azione sociale della SIAC nel Dopoguerra: tra intervento dell’impresa e 

azione dei dipendenti 

 

Nella seconda parte degli anni Quaranta si assistette a una lenta ricostruzione della rete di 

provvidenze sociali dell’impresa. Questa fu solo in parte iniziativa autonoma della SIAC in 

quanto, come si vedrà, fu rilevante l’apporto dei dipendenti che sollecitarono, tramite gli 

organi di rappresentanza (principalmente la Commissione Interna), il ripristino di alcuni 

servizi. Altri li svilupparono autonomamente.  

Prima di procedere nell’analisi dello sviluppo delle attenzioni sociali è utile aprire una 

parentesi sulla gestione della forza lavoro nell’immediato dopoguerra. La questione dei 

salari dei lavoratori attivi, del sostengo ai lavoratori sospesi e dei pensionati fu, in una fase 

di ridotta capacità produttiva e esubero di forza lavoro, il primo spazio di intervento in cui 

si percepisce la rottura con il passato. La questione, in mano alla direzione della Siac, è 

oggetto di discussione dove la voce dei lavoratori è portata dalla Commissione Interna. Tra 

il 1946 e il 1947 l’azienda, sotto la pressione della Commissione Interna, si impegnò in un 

primo tempo a sostenere i dipendenti sospesi attraverso l’integrazione della retribuzione91 

quindi a garantire la completa retribuzione del personale in servizio.92 

Procedendo nella ricostruzione delle attenzioni sociali si puà prendere avvio da una un 

tabella riassuntiva (tabella 3.2) dove sono rappresentati schematicamente i diversi interventi 

in ordine di introduzione/reintroduzione, con evidenziato il promotore/finanziatore e la 

partecipazione finanziaria nel caso in cui la spesa non fosse interamente a carico del 

promotore. Come si può vedere nei primissimi anni dopo il conflitto furono i dipendenti a 

prendere in carico queste iniziative ottenendo dalla Siac l’usufrutto di locali e il sostegno 

finanziario.  

 

 

                                                 
91 “Gli impiegati percepiscono la retribuzione totale grazie all’INPS e azienda, mentre gli operai sono fermi al 
66%, la Commissione interna chiede che si giunga al 90%. L’impresa che in passato aveva garantito 80% 
accetta di integrare purché si raggiunga il totale di messe a sospensione” in FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali 
del Consiglio di Amministrazione, n. 2318, riunione del 10/11/1946. 
92 “La società siderurgica garantisce la disponibilità di cassa per la 13 mensilità degli impiegati e la gratifica 
natalizia degli operai.” In FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2319, 
riunione del 17/12/1947. 
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Tabella 3.2 
L’azione della Siac nei primi anni del dopoguerra (1946-1949): Data di introduzione 

dell’intervento, interventoi, promotore prinicipale e eventuale parteicpazione al finanziamento  

Data Intervento Promotore principale Partecipazione al finanziamento 

Anno  Intervento Azione 

SIAC 

Dipendenti Istituzioni 

esterne 

Partecipazione 

dipendenti 

Partecipazione 

SIAC 

1946 Cooperativa 

Interna SIAC 

 X   X 

1946 Pacco natalizio  X   X 

1946/1947 Dopolavoro/ 

ENAL 

 X X   

1947 Premi anzianità X     

1947 Colonie X     

1948 Befana X     

1948 Premio di 

produzione 

X     

1948 Alloggi X   X  

1949 Programma 

alloggi 

X     

Fonti e note: FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2318 e 2319, riunioni 
del 01/07/1946, 10/141/1946, 17/12/1947.  

 

 

La principale iniziativa avviata autonomamente dai lavoratori, sostenuta finanziariamente 

dalla SIAC, fu la ricostituzione dello spaccio aziendale nella forma di una “cooperativa tra 

lavoratori SIAC”. Il progetto del 1944, la creazione di una società esterna alla SIAC per la 

gestione degli spacci e della mensa, venne ripreso, nel dopoguerra, dai dipendenti della 

società che lo realizzano con la forma sociale di una cooperativa. La Cooperativa Interna 

Siac (CIS) era costituita dai dipendenti, che sottoscrivevano una quota di 300 lire (anticipate 

dalla SICA senza diritto a rimborso), mentre la SIAC versava gli altri 7/10 per 700 lire.93 

L’attività della CIS consisteva nella distribuzione di generi alimentari e la gestione della 

mensa; la cooperativa prese in consegna dalla Siac, per questo scopo, gli orti di guerra e la 

loro attrezzatura, l’allevamento di suini, l’arredamento degli spacci (era prevista la cessione, 

                                                 
93 Il recupero delle 300 lire versate venne eseguito sul salario mensile (50 L. per due mesi) e sul pagamento 
degli arretrati (per le restanti 200). In FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 
2317, riunione del 01/07/1946. 
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salvo il consenso dei proprietari, degli spacci di piazza Massena e del Campasso)94 e dei 

magazzini, la mensa e il suo arredamento, l’ammobigliamento degli uffici della precedente 

società. La CIS ricevette, inoltre, dalla Siac un credito di 3.000.000 per l’avvio delle attività 

usato per l’acquisizione dei prodotti della precedente società. Per quanto riguarda 

l’amministrazione della CIS essa era indipendente dalla Siac per lo svolgimento della sua 

attività (la Siac non figura tra i soci) ma il legame con la società siderurgica restò forte in 

quanto questa si impegnò a versare annualmente in una o più rate un contributo (di valore 

variabile) alle opere di assistenza della Cooperativa oltre a fornire il personale necessario 

per il regolare andamento dei servizi.95 Nel 1946 la CIS provvide, tra le prime iniziative, al 

ripristino del pacco natalizio di prodotti alimentari, questo, acquistabile a prezzo ridotto, 

venne realizzato anche con la partecipazione della Siac.96 

La riprese delle attività assistenziali non si limitò alle opere dirette al sostengo dei dipendenti 

in una fase difficile; vennero, infatti, ripristinati in questi anni anche il Dopolavoro e le 

colonie, due iniziative che avevano caratterizzato la fase precedente.  

Il Dopolavoro venne riattivato tra il 1946 e il 1947 all’interno del rinnovamento di questa 

istituzione che mutò il nome in ENAL: il Dopolavoro Ansaldo-SIAC divenne quindi 

Dopolavoro ENAL Ansaldo-SIAC. Questo riprese le attività svolte in precedenza, 

ampliando in particolare le possibilità formative e scolastiche: “il dopolavoro ENAL 

Ansaldo-SIAC propone per la parte culturale: una biblioteca di 9000 volumi, un istituto 

nautico, dei corsi per geometri e ragionieri, una scuola professionale femminile, dei corsi 

cultura, dei corsi di lingua, la cessione libri scolastici a pagamento rateale e dei corsi di 

recupero. Le attività sportive proposte sono: bocciofila, escursionismo, turismo, pesca, 

nuoto, canottaggio, scacchi, filatelia, pallacanestro, pallavolo e tamburello.97  

Nel 1947, la SIAC riprese anche l’attività delle colonie estive per i figli dei dipendenti,98 in 

questo caso l’azione fu autonoma dell’impresa, che propose in questo primo anno 200 posti 

(150 per maschi e 50 per femmine dell’età rispettivamente di 6-10 e 6-12 anni) per turni di 

30 giorni nelle località liguri di Santo Stefano d’Aveto, Giovi, Voltaggio, Chiavari e Santa 

                                                 
94 Il Campasso e Piazza Massena sono due località prossime allo stabilimento. Il Campasso si trova nelle 
immediate vicinanze dell’area produttiva mentre piazza Massena, poco più lontana, è localizza nel quartiere di 
Genova Cornigliano. 
95 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2317, riunione del 01/07/1946. 
96 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2318, riunione del 10/11/1946. 
97 FA, AI, Riviste e periodici, n. 13, La Colata n. 4, aprile 1947, Attività ENAL.  
98 La pratica largamente diffusa negli anni Trenta, quando la sua esistenza era fortemente sollecitata e 
condizionata dal regime, prevedeva dei soggiorni in località montane e marine dove i figli dei dipendenti 
potevano trascorre un periodo di 15/30 giorni interamente a carico delle imprese. 
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Margherita. La SIAC versò, inoltre, un contributo alle famiglie per l’acquisto degli 

indumenti necessari per il soggiorno del bambino.99 

La SIAC, negli ultimi due anni del decennio, giunse a una normalizzazione dell’attività 

industriale che permise di portare in conti in attivo dal 1948 e dallo stesso anno distribuire 

anche i primi dividendi (30.000.000 di Lire divisi in 60 per azione nel 1948 e nel 1949).100 

Questa fase di ristrutturazione colpì duramente il personale che diminuì di alcune centinaia 

di unità in seguito allo sblocco dei licenziamenti attivo dal settembre del 1947.101 In questo 

momento emerse ancora l’azione dei lavoratori che tramite la Cooperativa dei Lavoratori, 

fondata nello stesso clima della CIS, riassorbirono parte dei dipendenti Siac considerati in 

esubero all’interno di una cooperativa dedita all’edilizia. 102  

Il 1948 può essere anche considerato l’anno in cui si stabilizzarono gli interventi che poi 

prenderanno sempre maggiore peso nel decennio seguente. Nel 1948 venne ripristinata la 

befana dei figli dei dipendenti sostenuta dall’impresa con 400.000 Lire.103 Lo stesso anno fu 

deciso il premio di produzione per gli impiegati e previsto un secondo piatto in mensa o 

l’indennità di 50 lire. Nel 1948 la SIAC rese, inoltre, disponibili 6 appartamenti, recuperati 

attraverso la Immobiliare Borgo,104 che la Commissione Interna distribuì a 12 famiglie 

determinate secondo il nucleo famigliare e la condizione abitativa. 105 Nel 1949 la SIAC si 

interessò al piano INA-CASA, varato nel 1949. La direzione decise di partecipare al piano 

fornendo gratuitamente le aree per la costruzione degli alloggi.106 Nel 1949 la SIAC approvò 

la costruzione di un terreno sportivo, per i quali i lavoratori prestano manodopera.107 

Un discorso a parte deve essere dedicato alla scuola di formazione. Questa aveva fornito alla 

SIAC operai apprendisti in numero di 24 nel 1942; 6 nel 1943; nessuno in 1944 e 1945, per 

un costo (contributi della SIAC addebitati per la scuola dalla Ansaldo) di circa 4.500.000 di 

lire.108Già nei primi anni Quaranta, come visto nel paragrafo precedente, la SIAC aveva 

                                                 
99 FA, AI, Riviste e periodici, n. 13, La Colata n. 7, giugno 1947, Una bella iniziativa. 
100 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2319, riunione del 23/02/1948. 
101 “Sblocco licenziamenti dal 5 settembre, previsti licenziamenti di 360 operai e 250 tra impiegati e equiparati. 
La commissione interna non è d’accordo e il vice presidente Manuelli suggerisce di studiare delle indennità 
extra per aiutare i licenziamenti” FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2319, 
riunione del 20/09/1947. 
102 Ibidem, riunione del 29/03/1949. 
103 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2319, riunione del 28/15/1948. 
104 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2318, riunione del 16/12/1946. 
105 La Commissione interna SIAC richiede che come l’anno precedente siano inviati i bambini in colonia. Il 
Consiglio approva per 200 bambini circa e spesa di 4 milioni FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio 
di Amministrazione, n. 2317, riunione del 28/06/1949. 
106 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2317, riunione del 28/06/1949. 
107 FA, AI, Riviste e periodici, n. 13, La Colata n. 6 marzo 1949, Costruzione campo sportivo. 
108 Ibidem, riunione del 10/11/1946. 
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manifestato la volontà di sciogliere gli accordi vigenti con l’Ansaldo per la gestione comune 

della formazione professionale, perché giudicato antieconomica per la SIAC stessa. Dopo la 

sospensione dell’attività nel 1944 e 1945, al principio del 1946 la SIAC ritornò su questo 

aspetto. La direzione della SIAC in tal senso effettuò una valutazione dei costi della scuola, 

giudicati ancora troppo elevanti, decidendo di allontanarsi dall’Ansaldo. In un primo tempo 

finanziando i corsi attivi109 e partecipando ai nuovi solo per la quota di personale assorbile 

dalla SIAC. 110  Quindi alla fine 1946 la SIAC rinunciò alla partecipazione alla formazione 

professione Ansaldo-SIAC111 per spostare il suo interesse su un’iniziativa dell’IRI di fondare 

un Istituto tecnico industriale, legalmente riconosciuto (cinque anni di corso) per conseguire 

il diploma di perito industriale. L’istituto suddiviso in sezioni diurna e notturna con alcune 

di esse riservate ai dipendenti dell’Ansaldo, dell’Ilva, della SIAC e dalla OTO e ai loro 

familiari.112 

 

 Lo sviluppo dell’azione della Siac negli anni Cinquanta 

 

La stagione degli anni del dopoguerra in cui, come visto, le organizzazioni dei lavoratori 

giocarono un ruolo rilevante nella contrattazione e promozione di provvidenze e interventi 

sociali, lasciò spazio, nel corso degli anni Cinquanta, a una fase di ripresa dell’azione della 

SIAC e al progressivo ridimensionamento della capacità contrattuale della forza lavoro. 

All’inizio del decennio si rileva ancora il dialogo con le organizzazione dei lavoratori e 

l’iniziativa autonoma di questi ultimi, ad esempio in occasione del finanaiamento da parte 

della SIAC del Fondo Sanitario autogestito dai dipendenti (alimentato da quote versate 

annualmente dagli stessi). Nel 1950, infatti, la CI ottenne la partecipazione della SIAC al 

                                                 
109 “Delibera che non si provveda alla riapertura dei corsi, sia perché troppo costosi, sia perché al momento 
attuale non sembra opportuno per la formazione di nuovi operai, quado quelli in servizio purtroppo sono assai 
eccedenti ai bisogni delle produzione, e essendo che sia completata in modo pratico la preparazione di colo che 
hanno già frequentato i precedenti corsi senza averli completati” FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del 
Consiglio di Amministrazione, n. 2317, riunione del del 07/01/1946 
110 Ibidem, riunione del 04/02/1946 
111 “È stato inviato alla SIAC per l’affissione il bando di concorso al primo anno della scuola apprendisti 
interaziendale Ansaldo-SIAC. Il consiglio informa che per ragioni di economicità non può più contribuire alle 
spese per il funzionamento della detta scuola, che per la SIAC non rappresenta alcuna pratica utilità” in FA, 
AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2318, riunione del 02/09/1946 
112 L’IRI ha stanziato una spesa di 2.500.000 L per il primo anno, su una spesa prevista complessiva di 
3.200.000. Il consiglio delibera di rimanere in attesa di ulteriori comunicazioni circa l’ordinamento della nuova 
istituzione e della parte che dovrebbe eventualmente assumere la nostra società, allo scopo di prendere le 
deliberazioni necessarie, anche in relazione alle prestazione eventualmente da dare in FA, AI, ASCP, SIAC, 
Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2317, riunione del 02/09/1946. 
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fondo,113 che si era fatto carico delle spese per curare un’epidemia di tifo sviluppatasi nella 

ferriera di Pontedecimo,114 motivando la richiesta col fatto che che esso, garantendo 

l’accesso alle cure, partecipava a garantiva la regolare presenza dei lavoratori nello 

stabilimento.115  

La nuova linea d’azione della SIAC è indicata nel 1951 dal CdA: “Il presidente, visto 

l’andamento buono dell’anno, propone di sostenere i dipendenti. Anziché rafforzare i già 

funzionanti premi di produzione o distribuire a pioggia si sceglie di aiutare le istituzioni, a 

carattere sociale, già costituite.”116 A questa dichiarazione seguirono, negli anni successivi, 

costanti aumenti degli investimenti. Tra il 1951 e il 1953, furono reintrodotti o introdotti 

svariate provvidenze: la Befana, il soggiorno montano silicotici a Romeno, le borse di studio 

figli dei dipendenti, il contributo per i dipendenti iscritti all’università, una quota da destinare 

ad assistenza varia e beneficenza, i premi di anzianità (25 e 35 anni), i premi per dipendenti 

meritevoli, il contributo al CRAL aziendale.117 Quest’ultimo venne erogato per la prima 

volta dalla SIAC nel 1952, su richiesta della direzione del CRAL, per sostenere le iniziative 

del dopolavoro.118  

 

I grafici seguenti permettono di avere un’idea dell’andamento dell’investimento della SIAC 

in attenzioni sociali in questi anni: un processo di aumento dell’intertervento in termini di 

spesa assoluta e provvidenze offerte la cui interno si assiste a una sostituzione tra azioni che 

perdono di peso e nuove introduzioni. 

Un primo quadro d’insieme è ottenuto centrando l’attenzione sulle spese sostenute dalla 

SIAC per una selezione di provvidenze attuate e rendicontatate con regolarità.119 La spesa, 

                                                 
113 Il contributo della Siac fu di 600.000 lire in FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di 
Amministrazione, n. 2320, riunione del 21/12/1951. 
114 “Il fondo per curare un’epidemia di tifo nella ferriera di Pontedecimo ha dovuto versare 70.000 lire a malato 
a fronte di una cassa di 150.000 lire.” In FA, AI, Riviste e periodici, n. 13, La Colata, n. 15 settembre 1950, 
Fondo Assistenza Sanitario. 
115 Ibidem. 
116 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2320, riunione del 21/12/1951. 
117 Ibidem, riunione del 13/07/1954. Si presentano qui le voci di spesa nell’ordine e con la denominazione 
impiegati da SIAC. In caso di ambiguità sono indicate tra parentesi gli eventuali chiarimenti necessari. Ad 
esempio nel caso di variazioni nella denominazione si indica tra parentesi la denominazione originaria. 
118 “La Società approva, su richiesta del CRAL, di stanziare 2.000.000 di contribuito per 1952 e 1953” in FA, 
AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2320, riunione del 16/10/1952. 
119 Assistenza benefica ai dipendenti, premi per i dipendenti meritevoli, premi di anzianità, contributi al CRAL 
aziendale, soggiorno montano per silicotici, Befana, colonie, borse di studio per i figli dei dipendenti e 
contributi per i dipendenti iscrittti all’università. 
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rilevata per gli anni 1953- 1962 è ponderata sull’induce dei prezzi al consumo120 e divisa per 

i dipendenti al fine di attenuare le oscillazioni della dimensione della forza lavoro.   

Nel grafico 3.2 si rileva che la spesa per questa selezione di interventi aumentò 

costantemente nel corso del decennio giungendo al suo massimo nel 1959. Gli anni seguenti 

iniziò un calo, più lieve, mantenendosi di poco superiore a quella del 1953. 

 

  
Un secondo quadro interessante è quello costitutito dall’andanemtno della spesa per le 

attenzioni sociali rispetto a quella complessiva per la manodopera. Sono stati scelti, tra gli 

anni del grafico precedente, il 1953 e il 1961 per i quali si può effettuare un’analisi più 

precisa (grafici 3.3 e 3.4). Nel grafico del 1953 si vede il rapporto tra la spese in welfare 

volontario (quelle indicate in precedenza per questo anno), quella per gli stipendi e quella 

per gli oneri sociali collegati con gli stipendi.  Il quadro del 1961 presenta le stesse voci del 

1953 cui si aggiungono: assistenza silicotici, contributo del 10% per acquisto dei libri 

scolastici per figli dei dipendenti, elargizioni ai dipendenti o ex dipendenti ricoverati in 

                                                 
120 La spesa complessiva è adattata all’indice dei prezzi al consumo. ISTAT, Serie Storiche, Tavola 21.5 - 
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Base: 1913 = 1) - Anni 1861-2011. La serie 
presenta un andamento stabile per gli anni in cui sono disponibili dati completi, sono stati esclusi gli anni per 
i quali non era possibili ricostruire con chiarezza l’entità della spesa in interventi sociali. 
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Grafico 3.2
Andamento della spesa per alcune provvidenze in favore dei 

dipendenti della Siac 1953-1962 in lire per dipendente

Fonti e note: FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n.
2320-2321, riunioni del 15/12/1953, 04/12/1954, 10/11/1955, 30/01/1957, 30/10/1959,
10/02/1961 e 21/12/1961. Interventi presi in considerazione per la costruzione di questa
serie: Assistenza benefica ai dipendenti, premi per i dipendenti meritevoli, premi di
anzianità, contributi al CRAL aziendale, soggiorno montano per silicotici, Befana,
colonie, borse di studio per i figli dei dipendenti e contributi per i dipendenti iscrittti
all’università.
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ospedale a Natale o Pasqua, sussidi ai dipendenti ed ex dipendenti (compreso cappellano di 

fabbrica), sussidi per i famigliari dei nostri dipendenti caduti, fondo anti tubercolosi, fondo 

assistenza sanitaria dipendenti, Erogazioni da parte dell’Ufficio rapporti con il personale, 

Contributo Fond. Naz Socc. Interv.121 

 

 

                                                 
121 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2322, riunione del 10/02/1961. 
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Grafico 3.3
Stima della spesa della Siac per il personale nel 1953 ripartita tra 

stipendi, oneri sugli stipendi e azioni di welfare

Azionen di welfare

Stipendi

Oneri su stipendi

Fonti e note: FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2322, 
riunione del 21/07/1953. Nel caso del 1953 la proporzione è stata effettuata con la stima 
della spesa.
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Grafico 3.4
Spesa della Siac per il personale nel 1961 ripartita tra 

stipendi, oneri sugli stipendi e azioni di welfare

Azionen di welfare Stipendi Oneri su stipendi

Fonti e note: FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di 
Amministrazione, n. 2322. riunione del 21/12/1961.
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La spesa della SIAC nel 1953 è costituita per il 59% dagli stipendi, per il 40% dagli oneri 

sugli stipendi e per l’1% dalle attenzioni sociali volontarie erogate dall’impresa. Quella del 

1961 vede rimanere stabile all’1% destinato al welfare volontario mentre mutano i rapporti 

tra gli stipendi che scendono al 56% e i gli oneri sugli stipendi che salgono al 43% della 

spesa totale. Olte al rapporto di peso tra oneri sugli stipendendi e salari attribubile ascrivibile 

all’azione normativa dello Stato, quello su cui si vuole portare l’attenzione è il fatto che 

mentre alcuni interventi perdevano di forza, in termini di investimento, la spesa complessiva 

aumentò, 122 perché nuove attenzioni vennero introdotte. Tra queste si trovano, ad esempio, 

alcune integrazioni dell’azione per i dipendenti attivi (elargizioni ai dipendenti o ex 

dipendenti ricoverati in ospedale a Natale o Pasqua, fondo assistenza sanitaria dipendenti), 

per le loro famiglie (contributo del 10% per acquisto dei libri scolastici per i figli) e per gli 

ex-dipendenti (sussidi ai dipendenti ed ex dipendenti, cappellano di fabbrica). Quindi da una 

parte la conferma dell’azione precedentne ma anche un suo allargamento alla categoria degli 

ex-dipendenti e all’assistenza sanitaria.  

A completamento del quadro degli anni Cinquanta della Siac è allora interessante osservare 

l’andamento della spesa per due aspetti particolari dell’azione della Siac: le colonie, 

un’attività gestita internamente della Siac, e il contributo per CRAL aziendale.  

 

                                                 
122 I valori assoluti in lire adattati all’indice dei prezzi al consumo per gli anni Cinqunata sono: poer gli stipendi 
da 1.275.736.000 a 2.738.687.500, oneri sociali da 738.584.000 a 2.120.688.500 e welfare volontario da 
12.608.060 a 25.240.662. 
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Grafico 3.5
Andamento della spesa per le colonie e del numero dei dipendenti tra il 

1948 e il 1962

Spesa per le colonie

Dipendenti

Fonti e note: FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2320-
2321, riunioni del 15/12/1953, 04/12/1954, 10/11/1955, 30/01/1957, 30/10/1959, 10/02/1961 e 
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I dati sono messi in relazione con l’andamento della forza lavoro negli stessi anni e ponderati 

con l’indice dei prezzi al consumo.   

Partendo dalle colonie estive (vedi grafico 3.5), la cui attività riprese alla conclusione della 

guerra sollecitata dalla forza lavoro e sostenuta dalla direzione dello stabilimento, si rileva 

che la spesa andò calando nel corso degli anni cinquanta in linea con la diminuzione della 

forza lavoro occupata.  

Il CRAL aziendale nel corso degli anni Cinquanta presenta un’ampia gamma di attività 

(attività culturali nel circolo di stabilimento, a quelle sportiva fino all’organizzazione di 

viaggi e soggiorni di vacanze o per i dipendi) diventando il punto di riferimento per la vita 

ricreativa dei dipendenti SIAC. A differenza delle colonie i contributi per il CRAL aziendale 

vedono un andamento positivo per tutti gli anni Cinquanta, dalla loro introduzione nel 1952 

fino alla fine del decennio e marcano una riduzione solo nel 1961. (Grafico 3.6).  

 

Si possono effettuare alcune riflessioni osservando i grafici sopra esposti, ripreendento 

quanto detto in precedenza, In primo luogo la spesa per l’azione di welfare volontaria 

aumentò in termini assoluti principalmente per via della sua composizione perché nuove 

voci di spesa furono introdotte e solo in parte per la variazione della spesa di quelle presenti. 

Riguardo il primo punto sono introdotti dei sussidi erogati direttamente alla forza in 
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Grafico 3.6
Andamento della spesa per il CRAL aziendale e del numero dei 

dipendenti tra il 1952 e il 1961
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Fonti e note: FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2320-2321, riunioni
del 15/12/1953, 04/12/1954, 10/11/1955, 30/01/1957, 30/10/1959, 10/02/1961 e 21/12/1961
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difficoltà, ad esempio aiuti per i dipendenti ricoverati in ospedale o sussidi versati ai 

pensionati, e contributi distribuiti dall’ufficio rapporti con il personale introdotto presente 

nella documentazione dal 1956. Queste azioni vedono quindi la SIAC allargare il suo campo 

d’azione a un più ampio spettro di aspetti della vita del lavoratore andando da una parte a 

integrare e sostenere alcune azioni gestite in modo autonomo dai lavoratori (Fondo 

Assistenza Sanitaria e CRAL aziendale) e d’altra parte a affiancarsi o sostituirsi ad esse (aiuti 

per i dipendenti ricoverati in ospedale o sussidi versati ai pensionati) facendo quindi 

dell’impresa un punto di riferimento per queste azioni. Le voci di spesa già presenti nel 1951, 

come la spesa per le colonie, partecipano all’aumento della spesa negli anni centrali ma 

calano sul finire del decennio compensate da quelle di nuova introduzione. 

 

 

 

La costruzione di alloggi per i lavoratori nel quadro del piano INA-Casa 

 

La SIAC nel corso degli anni Trenta e Quaranta intraprese delle azione per garantire alloggi 

per i propri dipendenti: in un primo tempo attraverso le acquisizione immobiliari effettuate 

tramite la Immobiliare Borgo quindi concedendo contribuiti agli Istituti Autonomi per le 

Case Popolari che facevano ottenere il diritto di prelazione sugli alloggi realizzati. 

Quest’azione, interrotta negli anni del conflitto e in quelli in immediatamente riprende 

quando il governo vara il piano INA-Casa nel 1949. 123 La quota di partecipazione della 

SIAC Società Immobiliare Borgo direttamente connessa alle aree dello stabilimento a ciclo 

integrale di Cornigliano è ceduta alla Cornigliano S.p.A. nel 1951 insieme alle aree del 

ricostruendo stabilimento.124 

La SIAC partecipa al piano INA-Casa per il primo e il secondo settennio. Nel primo settennio 

venero costruiti 118 alloggi nell’area urbana di Genova. Questi vennero realizzati dalla 

Cooperativa dei Lavoratori SIAC e il costo per l’impresa fu di circa 236 milioni totale 

(ripartiti in 126 milioni per il primo lotto125 e 110 per il secondo).126 

                                                 
123 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2319, riunione del 28/06/1949 
124 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2320, riunione del 19/11/1951 
125 Ibidem, riunione del 20/03/1951 
126 Ibidem, riunione del 16/10/1952 
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Nel 1956 il Consiglio di Amministrazione valuta la possibilità di partecipare anche al 

secondo settennio del piano INA-Casa utilizzando un terreno situato nei pressi della Ferriera 

di Pontedecimo (un impianto minore localizzato lontano dallo stabilimento principale).127 Il 

progetto diventa concreto l’anno seguente quando SIAC prevede di stanziare circa 300/350 

milioni di lire per INA-Casa per la costruzione, in località Serra Riccò prossima alle Ferriere 

di Pontedecimo, 10 edifici e con 168 alloggi totali. La cessione del terreno all’Ina casa 

avviene nel novembre dello stesso anno.128 Nel 1958 la costruzione procede ed i costi finali 

ammontano a 345.60.000 lire cui si aggiungo altri 49.725.000 per la realizzazione di 

un’ulteriore stabile nel centro città per altri 15 alloggi.129 L’8 aprile 1960 sono inaugurate le 

case SIAC di Serra Riccò, alla presenza del direttore generale SIAC ing. Serrato, presidente 

Finsider Manueli, direttori generali IRI dott. Giusenti, rappresentanti regionali INA-Casa. 

130 Questo evento è presentato ai lavoratori attraverso due lunghi articoli, corredati di 

immagini, nei primi due numeri della rivista aziendali SIAC: “Notiziario SIAC”. Nella 

rivista si presentano oltre all’azione della SIAC anche la ragione dell’intervento nella località 

di Serra Riccò, lontano dagli stabilimenti come una soluzione ottimale per le condizioni 

igieniche della città. 131 Complessivamente nel corso di questa fase la SIAC realizzò circa 

239 alloggi ripartiti tra i due siti cittadini e quello di Serra Riccò. Si può affermare, 

relativamente al programma di alloggi, che la società siderurgica intervenne solo in presenza 

delle agevolazioni del piano INA-Casa. Che vennero realizzati alloggi per il 6.8% della forza 

lavoro. Il programma acquisì importanza nel corso del tempo Trattandosi di alloggi realizzati 

con il concorso dell’INA-Casa l’assegnazione venne gestita secondo i criteri di questo ente, 

naturalmente tra i richiedenti dipendenti SIAC, lascino poco o nulla margine d’azione 

all’impresa nelle assegnazioni.  Quindi che la costruzione nel caso SIAC venne affidata, 

almeno in parte, alle Cooperava Lavoratori SIAC.  

 

  

                                                 
127 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2321, riunione del 12/07/1956 
128 Ibidem, riunione del 06/11/1957 
129 Ibidem, riunione del 28/10/1958 
130FA, AI, Riviste e periodici, n. 50, Notiziario SIAC, n. 2 maggio 1960, Inaugurati a Serra Riccò i nuovi 
caseggiati SIAC. 
131 “La realizzazione a Serra è stata decisa perché siamo informati che i moderni concetti costruttivi ed igienici 
consigliano di fondare i nuovi nuclei abitativi lontano il più possibile dalla città per evitare i nocivi effetti di 
fumi, odori e rumori. In Italia e all’estero, le moderne città fabbricano villaggi satelliti nelle immediate 
campagne” FA, AI, Riviste e periodici, n. 50, Notiziario SIAC, n. 1960, Alloggi per i lavoratori SIAC. 
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3.5 La Cornigliano S.p.A.: una nuova impostazione nell’azione di welfare 
 

 

La Cornigliano S.p.A. costituì un caso a parte nel panorama siderurgico italiano del secondo 

dopoguerra. La ricostruzione e ammodernamento degli impianti era volta a raggiungere 

livelli produttivi non solo equivalenti ma anche competitivi con quelli degli altri paesi 

europei. L’esperimento di organizzazione portato avanti da Finsider e della dirigenza 

dell’impianto di Cornigliano puntava a modificare sia l’assetto tecnico-produttivo 

(attraverso la meccanizzazione dei processi di lavorazione nel quadro di un’attività 

pianificata che investiva l’intero ciclo produttivo) sia il sistema delle relazioni sociali che lo 

innervava132 introducendo i principi importati dagli Stati Uniti delle Human Relations, 133 e 

della job evaluation.134 La meccanizzazione delle operazioni e la programmazione del lavoro 

riducevano notevolmente il margine d’azione di una squadra di lavoratori e degli incentivi 

collegati alla maggiore produttività della singola squadra, prendeva, allora, un peso 

maggiore, per aumentare la produttività e mantenerla costante, le buone relazione fra 

direzione e maestranze, capaci di garantire proprio la continuità, piuttosto che un sistema di 

incentivi. La relazione con il mondo dell’industria nordamericana si rilevò importante anche 

per questi aspetti, in particolare i viaggi organizzati da Finsider, tra 1952 e 1953, ebbero, tra 

i diversi obbiettivi, anche le relazioni umane.135  

                                                 
132 Si rimanda a Ricciardi F., The circulation of practices: Americanizing social relations at the Cornigliano 
steel plant (Italy), 1948-1960, in «Labor History», May, 2010; id., L’operaio integrato: l’interessamento alla 
produttività nello stabilimento siderurgico di Cornigliano (1953-1961), in «Imprese e storia», 2010, n. 39; Id, 
Presentazione, in «Imprese e storia», 2010, n. 39, pp. 5-6. 
133 Nel corso degli anni Cinqunata si può individuare il passaggio da dal salrio di rendimento all’interessamento 
alla proddutività nonché l’articolazioni di queste tipologia di “relazioni salariali” con e dottrine organizzative 
di cui erano, indirettamente, espeaione, vale a dire taylorismo e relazioni umane. Cfr. Bigazzi, Modelli e 
pratiche organizzative nell’industrializzazione italiana, in Amatori, et al. (a cura di), Storia d’Italia. Annali, 
15, L’industria, eninaudi, Torino, 1999, pp. 897-994. Si delinea, secondo Riccairdi, “l’opposizine tra una 
filosofia taylorista e quella delle human realtions in materia di organizzaizone salariale – l’incentivo 
individuale contro il benessere psicosoalcie colettiovo”, in Ricciardi F., L’operaio integrato, cit., p. 95. 
134 La job evaluation era un metodo di analisi, descrizione e valutazione del lavoro volto alla valutazione dei 
lavoratori in base al posto occupato e non più sulla base della qualifica professiopnale acqusita nel tempo, 
strumento quindi di gestione razionale della manodopera.  Nel caso di Conrniglinao la sua applicazione avvnne 
attraverso un lungo processo di adattamento alle circostanzedell’impianti genovse. Si veda per una analisi 
dettagliata Ricciardi, L’operaio integrato, cit. p.  105 e seguenti. 
135 “In particolare i partecipanti alla seconda missione compresero molto bene l’importanza del fattore umano 
– un concetto della teoria delle relazioni umani – e che questo era un’importante risultato, ance ne 
sottolinearono gli aspetti positivi. Tra cui vi erano il più alto livello di paghe in un mercato creato dalle 
forniture; un’alta mobilità nei lavori meno specializzati; l’assenza, in molti stabilimenti, di un sistema di bonus 
e incentivi; e nuovi metodi di addestramento per manager e personale qualificato” in Ricciardi, The circulation 
of practices, cit., pp. 237. 
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L’intervento di welfare sviluppato dalla Cornigliano S.p.A. negli anni 1950-1961, era 

costituito da provvidenze rivolte all’operaio e alla sua famiglia che, come indica Ricciardi, 

non si differenziavano molto da esperienza precedenti136 (ad esempio il prestito agevolato 

per l’acquisto di un alloggio, colonie estive e borse per i figli dei dipendenti ecc.). Le ragioni 

dell’intervento di welfare risiedono nella volontà della direzione di spingere l’intera forza 

lavoro (tanto gli operai siderurgici esperti quanto i nuovi assunti) alla partecipazione alla 

vita dell’impresa. 137 Due aspetti vanno quindi rilevati per questo caso, riguardo la 

dimensione dell’intervento e le relazione con le organizzazioni dei lavoratori, dove si 

rispecchia lo stile dirigenziale. Anziuttto l’intervento di welfare in Cornigliano S.p.A. si 

distinse, dall’esperienza SIAC (dello stesso gruppo Finsider), nella maggiore attenzione 

posta nello sviluppo delle provvidenze, come nel caso delle colonie per i figli dei dipendenti, 

nella maggiore dimensione di alcuni interventi, come l’alloggio che giunse al 24% della 

forza lavoro, e nel carattere innovativo sul piano della comunicazione, svolta attraverso le 

riviste dell’impresa. Secondo, si rileva che, almeno in questa fase, nello sviluppo dell’azione 

di welfare fu lasciato poco spazio alla collaborazione con le rappresentanze dei lavoratori. 

Secondo elemento è la relazione con le organizzazione dei lavoratori, se nella Dalmine 

(anch’essa gruppo Finsider), esse parteciparono con regolarità allo sviluppo di questi azioni, 

in misura maggiore tra ’45 e ‘50 meno in seguito,138 in Cornigliano S.p.A., che inizia la sua 

attività al principio degli anni Cinquanta, queste sono allontanate in partenza: laddove sono 

presentati gli interventi, queste compaiono raramente e non sono indicate tra coloro che 

venongo consultati,139 mentre per la gestione di alcune azioni esse sono esplicictamente 

escluse.140 

 

                                                 
136 “Gli sforzi in direzione della diffusione di tali principi non andarono al di là delle vecchie ricette delle 
provvidenze sociali legate al welfare di fabbrica (prestito agevolato per l’acquisto degli alloggi, sostegno del 
credito al consumo, colonie estive e borse per i figli dei dipendenti ecc.)” Ferruccio Ricciardi, L’operaio 
integrato, cit., pp.  104-105. 
137 FA, AI, Riviste e periodici, n. 14, Cornigliano, n. 1 gennaio-febbraio 1957, I servizi del personale, pp. 21-
25 
138 Martinelli, Tra paternalismo e politiche sociali, cit. pp. 177, 188-189 e 207. 
139 “I contatti con la commissione interna avvengono in genere attraverso riunioni periodiche, secondo un piano 
che garantisca uno scambio di idee costante fra chi sul terreno sindacale rappresenta la società e chi rappresenta 
i lavoratori. (…) Le riuonioni con la CI possono essere eventualmente integrate con riunioni presso la direzione 
generale, per affrontare a più alto livello i problemi di maggior complessità sia di stretto carattere sindacale, 
sia attinitente al campo dell’assistenza non meno che a quello delle relazioni umani” in FA, AI, Riviste e 
periodici, n. 14, Cornigliano, n. 3 e 4 1960, I servizi del personale, pp. 29-30. 
140 Come fu il caso della commissione della cassetta delle idee. FA, AI, Archivi personali aggregati, Enrico 
Spreafico Redaelli, pratiche, 1935-1966, n. 4287, s.f. 7.Verbale del Comitato Organizzativo del 07/12/1957. 
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La ricostruzione dell’intervento della Cornigliano è qui suddivisa in un due periodi: il primo, 

sulla presa in gestione dell’impianto e costituzione della forza lavoro, in questa fase la 

concentrò le azioni di welfare nel sostenere la nuova manodopera. Il secondo periodo, situato 

negli anni centrali del decennio, si focalizza sulla strutturazione di un’azione articolata, 

caratterizzata da un investimento importante e dall’attenzione per alcuni aspetti volti a 

allargare l’intervento alle famiglie dei lavoratori, come le colonie per i figli dei dipendenti. 

Per questo secondo periodo si propone di analizzare nel dettaglio il 1956, anno per il quale 

è possibile valutare l’impatto delle azioni di welfare rispetto ai salari e gli oneri sociali 

obbligatori. Negli anni successivi lo sviluppo delle azioni esistenti, ampliate e rielaborate, è 

accompagnato da un’importante operazione di comunicazione, svolto dalla nuova rivista 

aziendale, rivolta tanto ai dipendenti quanto al pubblico all’esterno.  

Per la ricostruzione dell’intervento si utilizzano i dati tratti dalle riunione del Comitato 

Direttivo e del Consiglio di Amministrazione, dai bilanci dell’impresa e dalla 

documentazione relativa alla gestione personale conservata nell’archivio del direttore 

amministrativo della Cornigliano S.p.A., il dottor Radaelli Spreafico. Fondamentale è 

l’apporto della rivista Cornigliano, organo di informazione interno ed esterno dell’impresa 

(edita dalla Cornigliano S.p.A. dal 1956 al 1961). La rivista, destinata ai dipendenti e la 

pubblico esterno l’impresa, fu parte del programma di promozione della Cornigliano S.p.A. 

sviluppato sotto la dirigenza Manuelli da Gian Lupo Osti.141 Rilevante in tal senso fu anche 

la scelta operata da Gian Lupo Osti di costruire la rivsta intorno alla figura di Eugenio 

Carmi.142 La rivista divenne strumento per presentare le pratiche di gestione del personale,143 

e per esporre le azioni di welfare dell’impresa,144 anche in un’ottica di comparazione con 

quanto svolto in altre imprese italiane degli stessi anni.145 

 

 

 

 

                                                 
141 Ranieri e Osti, L' industria di stato dall'ascesa al degrado, cit., p. 185. 
142 Eugenio Carmi era all’epoca un artista e un grafico riconosciuto. Per la comprensione della figura di Carmi 
si rimanda al recente Pallini N. e Villa S., Eugenio Carmi: speed limit 40, Skira, Milano, 2015. 
143 FA, AI, Riviste e periodici, n. 14, Cornigliano, n. 1 gennaio-febbraio 1957, Come valutare il lavoro Umano, 
pp. 6-7. 
144 FA, AI, Riviste e periodici, n. 14, Cornigliano, n. 1 gennaio-febbraio 1957, I servizi del personale, pp. 21-
25. 
145 Ibidem, Cornigliano, n. 5 settembre-ottobre 1959, Colonie moderne, pp. 20-23. 
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La “costruzione” della manodopera (1949-1952) 

 

I primi anni di vita dell’impresa presentano, dal punto di vista della ricostruzione 

dell’intervento di welfare, una fase particolare per via dei ridotti numeri del personale 

afferente alla Cornigliano S.p.A. Questo era costitutio da 352 dei 1126 lavoratori presenti 

sul sito nel 1950,146 453 su 3250 al principio del 1951147 e 665 su 6.600 alla fine dello stesso 

anno,148 mentre il grosso della manodopera impiegata nella ricostruzione era in forza alla 

SIAC o ditte esterne. 

Il “progetto Cornigliano” di Finsider, come visto, era volto a ottenere competitività 

internazionale attraverso un impianto allo stato dell’arte tanto dal punto di vista impiantistico 

- meccanizzazione dei processi di lavorazione nel quadro di un’attività di pianificazione che 

investiva l’intero ciclo produttivo - quanto di gestione del personale – attraverso 

l’applicazione delle pratiche di Human relations e job evaluation.149 Al rinnovamento 

tecnologico doveva corrispondere anche quello della manodopera, pertanto, sotto questo 

punto di vista, i primi anni di attività della nuova società 1950-1952, videro concentrarsi gli 

sforzi di Cornigliano S.p.A. nella selezione del personale, scelto tra i migliori dipendenti di 

Siac, Ilva o chiamato dall’esterno.150 La selezione del personale continuò negli anni 

successivi, seguendo, oltre i criteri sopraindicati, anche la volontà di evitare l’assunzione di 

operai “politicizzati”, al fine di avere una manodopera più duttile rispetto all’applicazione 

dei criteri della job evaluation e meno incline agli scioperi.151 Una valutazione di questa 

strategia è presentata da Ricciardi conclude che se essa fu proficua nel controllo della 

conflittualità (nel 1954 in occasione del rinnovo del contratto nazione di categoria solo 90 

                                                 
146 FA, AI, ASCP, Cornigliano, Libri verbali del comitato direttivo, n. 1458, riunione del 04/09/1950. 
147 Ibidem, riunione del 29/01/1951. 
148 Ibidem, riunione del 03/12/1951. 
149 L’ing. Sinigaglia dichiara l’assoluta necessità di non ritenersi in alcun modo impegnati nei confronti 
dell’attuale personale dello SCI e previsa che, dovendosi fare del nostro nuovo complesso di Cornigliano 
un’azienda modello, sia per gli impianti che per l’organizzazione, la scelta del personale di ogni grado deve 
essere fatta con la massima oculatezza e rigorosità” in FA, AI, ASCP, Cornigliano, Libri verbali del comitato 
direttivo, n. 1458, riunione del 03/02/1950. 
150 “Il presidente precisa che per il personale da assumere allo SCI si deve attingere sia dalla SIAC sia 
dall’ILVA. (…) In relazione al personale dato disponibile dalla SIAC si autorizza il passaggio di alcune unità 
(essenzialmente disegnatori) assolutamente indispensabili. Per la parte amministrativa (3-4 unità) si attingerà 
all’Ilva” in Ivi. 
151 In tal senso va vista la collaborazione con i sindacati liberi, la FIM (CISL), per il reclutamento della 
manodopera. Si veda Amatori, Cicli produttivi, tecnologie, organizzazione del lavoro, in La storia d’impresa 
come professione, p. 165; Amatori rinvia anche a Bertuccio, Classe operaia e movimento sindacale in un 
grande centro siderurgico, tesi di laurea, Università di Trento, Facoltà di Sociologia, a.a. 1972-1973. 
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dei 3.000 operai di Cornigliano scioperarono) la presenza reale della Federazione Italiana 

Metalmeccanici (FIM), ad esempio nelle elezioni della CI, si rivelò essere meno forte di 

forte degli stessi iscritti al sindacato, raccogliendo infatti meno voti di questi ultimi.152 

Similmente, riguardo l’applicazione della job evaluation, lo stesso Ricciardi conclude che 

essa costituì piuttosto che un transfer di pratiche, un adattamento e un’ibridazione di quanto 

osservato negli Stati Uniti. Nel tempo fu gradualmente abbandonata la gestione politicizzata 

delle assionzioni e la job evaluation permise a gruppi autonomi di lavoratori di esercitare 

influenza sullo stabilimento (e anche di includere nelle trattativi i sindacati di ispirazione 

comunista). 153   

In questi primi anni l’azione di welfare dell’azienda fu un’azione volta a stabilizzazione la 

nuova forza lavoro: furono messi a disposizione degli alloggi a canone moderato e concessi 

aiuti economici per la ricerca della casa. Oltre a queste azioni si rileva la cessione di alcuni 

locali di villa Bombrini per la scuola statale di apprendisti154. La gestione degli immobili 

venne affidata in questa fase alla Immobiliare Borgo, la cui proprietà era passata nel 1951 

dalla Siac alla Cornigliano S.p.A.155 e la cui presidenza venne occupata da Radaelli 

Spreafico.156  

 

 

 

La costruzione del welfare della Cornigliano S.p.A. 1953-1956 

 

I primi riferimenti alla costruzione di un’articolata azione di welfare datano del biennio 

1953-1954 contemporanenamente alla messa in funzione dell’impianto e la stabilizzazione 

della forza lavoro (gli addetti passarono dai 1903 del 1953 ai 3149 della fine del 1954). 

L’azione venne presentata nel 1954: “nel campo dell’assistenza sociale a favore dei 

lavoratori, si è iniziata l’attuazione di provvidenze che si svilupperanno in avvenire con il 

                                                 
152 Ferruccio Ricciardi, L’operaio integrato, cit., pp. 103-104. 
153 Ibidem, p. 242. 
154 FA, AI, ASCP, Cornigliano, Libri verbali del comitato direttivo, n. 1459, riunione del 16/06/1952. 
155 La SIAC riceve 999.000 azioni della Cornigliano che cede alla Finsider allo stesso prezzo a cui erano state 
ottenute ovvero per 999.000.000 L. al contempo per 1.000.000 la cede tutto il pacchetto della immobilare 
Borgo che era stata creata per gestire i terreni coincidenti con l’area dello SCI. FA, AI, ASCP, SIAC, Libri 
verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2320, riunione del 19/11/1951. 
156 FA, AI, ASCP, Società Immobiliare Borgo, Libri verbali degli organi societari, n. 2220, riunione del 
30/05/1953. 
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progressivo normalizzarsi dell’esercizio.”157 L’impostazione di quest’azione si delienava 

nella rendicontazione degli interventi nelle riunioni del Comitato Direttivo dove se da una 

parte erano indicati le azioni dell’imrpesa (un contributo di avviamento per i nuovi assunti, 

l’istituzione degli assistenti di fabbrica, la creazione del Dopolavoro aziendale e di una 

indennità di alloggio per gli operai specialisti che si sono fatti arrivare da altre località) 

dall’altra poco spazio era concesso alla collaborazione con la Commissione Interna cui si 

rifiutava la richiesta di introdurre una indennità mensa di 170 lire. 158  Per qunato riguarda il 

cirolo del Dopolavoro l’impresa si appoggiò all’ENAL provinciale.159  

Questo primo nucleo di servizi venne ampliato negli anni seguenti andando, in particolare, 

ad allargare l’azione di welfare ai famigliari dei dipendenti. Nel 1954, in occasione 

dell’anniversario della morte di Sinigaglia, fu decisa un dotazione di 2.000.000 lire per borse 

di studio per dipendenti o figli di dipendenti.160 Alla fine dello stesso anno, venne redatto un 

primo bilancio dell’attività sociale dell’impresa da cui risulta, oltre al totale della spesa che 

ammonta a 5.251.993 di Lire, l’avvenuta costituzione del CRAL aziendale, il finanziamento 

della colonia montana di Rovegno, quello delle borse di studio, della festa della Befana del 

1955 e delle attività ricreative.161 

Un quadro di dettaglio della spesa in attenzioni sociali è stato ricostruito per l’anno 1956. Si 

vuole nel grafico 3.7 comprendere, oltre alla dimensione dell’azione dell’impresa, anche il 

suo peso rispetto al costo complessivo del personale. 

I dati, sono tratti dalla documentazione allegata al bilancio dell’anno 1956,162 che, per questo 

anno, presentava cifre riferite alle diverse categorie della forza lavoro (operai, impiegati e 

categorie speciali)163 e un rendiconto dettagliato della “spesa in assistenza e attività sociale 

e relazioni con il personale.”164 Questo ha permesso di ricostruire un quadro dove si distinge 

la spesa sostenuta (per il personale operaio) per: il salario,165 gli oneri contrattuali,166 gli 

                                                 
157 FA, AI, ASCP, Cornigliano, Esercizio, n. 1590 Esercizio del 1953 (18/04/1954). 
158 FA, AI, ASCP, Cornigliano, Libri verbali del comitato direttivo, n. 1459, riunione del 02/10/1953 
159 “Studiando una sistemazione delle ex-attrezzatture dell’ENAL Ansaldo” Ivi.  
160 Ibidem, riunione del 28/06/1954 
161 FA, AI, Archivi personali aggregati, Enrico Spreafico Redaelli, pratiche, 1935-1966, n. 4294, «1954. 
Bilancio Cornigliano (Dottor Redaelli)», Spese assistenziali e di attività ricreativa sostenute nell’anno 1954 
per il nostro personale. 
162 FA, AI, Archivi personali aggregati, Enrico Spreafico Redaelli, pratiche, 1935-1966, n. 4294, «1954. 
Bilancio Cornigliano (Dottor Redaelli)», Spesa del personale anno 1956. 
163 Ibidem, Personale costi, Composizione percentuale delle retribuzioni. 
164 Ibidem, Attività assistenziale e sociale e relazioni con personale. Anno 1956. 
165 La retribuzione di categorie e anzianità. 
166 Festività nazionali, festività infrasettimanali, ferie, gratifica natalizia, premi di anzianità, retribuzione per 
congedo matrimoniale, indennità di mancato preavviso, indennità di licenziamento, permessi retribuiti, 
arretrati, onere mensa. 
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oneri sociali e assistenziali167 e infine la spesa volontaria effettuata dalla Cornigliano. 

Qeust’ultima era costituita da: premi volontari, sussidi volontari, indennità di trasporto, 

contributi per istruzione personale, oneri per cessione generi vari, oneri per cessione alloggi, 

contributi per attività culturali, colonie, assistenza sanitaria, assistenza sociale di fabbrica, 

spese diverse assistenziali, servizio medico di fabbrica, assistenza ai famigliari personale 

defunto, generi di conforto notte di capodanno, pacchi pasquali, Borse di studio, Spese 

diverse assistenziali.168 

Il grafico 3.7, che riporta questi dati in percentuale, permette di rilevare, anzitutto, che il 

salario rappresentava il 58% della spesa per il personale, gli oneri contrattuali, sociali e 

assistenziali il 40% e l’azione di welfare volontaria il 2%.  

 

 
 

Riguardo le voci di spesa sopra indicate sono opportuni alcuni chiarimenti: riguardo 

attenzioni non facilmente riconoscibili - assistenza ai famigliari personale defunto - altre che 

sono stati conteggiati nel campo dell’azione volontaria benché parzialmente interessati dalla 

normativa vigente – il servizio medico d’impresa – e altre – la costruzione di alloggi, i prestiti 

                                                 
167 Assicurazione infortuni, assicurazioni sociali, contributi INPS, contributi INAM e contributi INA-Casa. 
168 La documentazione prodotta dalla Cornigliano S.p.A.fa rifeirmento, per quanto riguarda l’azione di welfare, 
ai soli operai. (Questi rappresentano nel 1956 l’81% della forza lavoro impiegata a Cornigliano.  

58%

17%

23%

2%

Grafico 3.7
Spesa in salari, oneri contrattuali, oneri sociali e assistenziali e 
azione di welfare volontaria nella Cornigliano S.p.A. nel 1956 

Salari Oneri contrattuali Oneri sociali Azioni di welfare

Fonti e note:FA, AI, Archivi personali aggregati, Enrico Spreafico Redaelli, pratiche, 1935-
1966, n. 4294, «1954. Bilancio Cornigliano (Dottor Redaelli)», Spesa del personale anno 
1956; ibidem, Personale costi, Composizione percentuale delle retribuzioni; ibidem, Attività 
assistenziale e sociale e relazioni con personale. Anno 1956.
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per particolari situazioni economico famigliari (malattia sistemazione dell’alloggio) e la 

distribuzione del carbone ai dipendenti – non sono conteggiate.  

L’assistenza ai famigliari personale defunto è finanziata in egual misura dai lavoratori e 

dall’impresa, in favore dei superstiti di 10 dipendenti deceduti. Essa consiste nella raccolta 

tra il personale del corrispettivo di un’ora di lavoro unitamente ad eguale importo a carico 

dell’azienda. Il servizio medico d’impresa è stato considerato in questa voce di spesa perché 

oltrepassa gli obblighi di legge. Esso è infatti costituito da: un sezione medico, l’ambulatorio 

di fabbrica e l’assistenza a dipendenti malati ed infortunai e a famigliari. Il servizio medico 

è nel 1956 organizzato con: “3 medici con presenza continua per 12 ore giornaliere, 3 

infermieri per 24 ore giornaliere, infermeria attrezzata dotata di autoambulanza. Esso esegue 

prestazioni di: pronto soccorso, infortunistico e sanitario, visite mediche di assunzione e 

periodiche di controllo, accertamenti sanitari, esami psicotecnici, schermografici (visite 

radiologiche). Ambulatorio di fabbrica: i medico, 1 infermiere per 4 ore giornaliere; 

assistenza a dipendenti malati ed infortunati e a famigliari: 255 visite a domicilio e negli 

ospedali; erogazione di 72 sussidi speciali a dipendenti malati e infortunati da lungo tempo; 

8 Interventi economici a dipendenti in caso di infortunio grave e a famigliari; 1578 azioni di 

assistenza, distribuzione di pacchi a Natale e Pasqua.”169 In questo quadro non sono presenti 

i prestiti erogati dall’impresa perché non quantificabili. È tuttavia interessante ricordare la 

loro esistenza, che testimonia l’adattamento alla società società italiana dell’epoca, infatti 

accanto a quelli per i dipendenti in particolari situazioni economico famigliari, 821 prestiti 

erogati nel 1956 tra malattie e sistemazione alloggio, si trovano quelli per l’acquisto di mezzi 

di trasporto, 250 nel 1956. Manca inoltre la spesa per la distribuzione di carbone ai 

dipendenti, in quanto si tratta di una cessione a prezzo di favore (non indicato nella 

documentazione disponibile) ammontante a 45.608 quintali (pagato a rate e consegnato a 

domicilio o ritirato in stabilimento).170  

 

 

 

                                                 
169 FA, AI, Archivi personali aggregati, Enrico Spreafico Redaelli, pratiche, 1935-1966, n. 4300, «1956. 
Bilancio Cornigliano (Dottor Redaelli)», Personale costi, Attività assistenziale e sociale e relazioni con 
personale. Anno 1956, pp. 1-2. 
170 Ibidem, Personale costi. Attività assistenziale e sociale e relazioni con personale. Anno 1956, p. 2. 
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Gli anni 1957-1961 

 

Nella seconda parte del decennio l’azione di welfare della Cornigliano S.p.A., confrontata 

con l’aumento del costo del lavoro171 e il progressivo sviluppo dell’attività assistenziale dello 

Stato, venne sviluppata, attraverso nuove azioni sostenute con un’importante campagna di 

comunicazione, verso una maggiore collaborazione del dipendente con l’impresa e la 

coesione della comunità della Cornigliano S.p.A. All’ampliamento del ventaglio di 

provvidenze e servizi – ad esempio la cassetta delle idee e la partecipazione all’azionariato 

dell’impresa – si accompagnò lo sviluppo della rivista dell’impresa. 

Tra i nuovi interventi due in particolare rispecchiano la volontà di ottenre una maggiore 

partecupazione: la cassetta delle idee e la partecipazine all’azionariato. La prima, vista in 

funzione durante una visita presso la Armco, venne introdotta nello stabilimento di 

Cornigliano nel 1957. Questa era considerata adatta a coinvolgere il personale, perché 

“capace di invogliare a presentare nuove idee,” attraverso un sistema di premi (con 

percentuali sui risparmi ottenuti con le introduzioni proposte dai lavoratori). 172 Venne 

respinta la richiesta della CI di inserire un suo membro nel comitato per la valutazione delle 

idee.173 Il successo della cassette delle idee fu importante, nei primi anni di attività le 

proposte crebbero a forte ritmo passando dalle 188 del 1958 alle 427 del 1959174 

La Cornigliano mise in atto un piano di vendita di azioni ai propri dipendenti, la 

partecipazione della forza lavoro fu estremamente elevata. Nel 1959 circa il 50% dei 

dipendenti (3173 su 6188) partecipò al programma di azionariato e, nel 1961, circa il 60% 

di questi partecipò al successivo aumento di capitale.175  

                                                 
171 “L’onere complessivo dei salari e delle retribuzioni si è avvicinato ai 10 miliardi di lire, anche in seguito 
all’aumentato costo orario della manodopera conseguentemente all’accordo aziendali del 9/07/1959 ed a quello 
successivo del 14/11/1959 in applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro degli addetti all’industria 
metalmeccanica.” FA, AI, ASCP, Cornigliano, Libri verbali delle assemblee degli azionisti, n. 1451, Esercizio 
1959. Riunione del 7/04/1960. 
172 FA, AI, Archivi personali aggregati, Enrico Spreafico Redaelli, pratiche, 1935-1966, n. 4287, s.f. 7.Verbale 
del Comitato Organizzativo del 07/12/1957. 
173 Ivi. 
174 FA, AI, ASCP, Cornigliano, Libri verbali delle assemblee degli azionisti, n. 1451, Esercizio 1959. Riunione 
del 7/04/1960. 
175 FA, AI, Archivi personali aggregati, Enrico Spreafico Redaelli, pratiche, 1935-1966, n. 4310, s.f. 1. 
Situazioni patrimoniali Ilva e Cornigliano redatte al 31/03/1961. 
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Al centro della strategia comunitvative della Cornigliano S.p.A. si trovavano le riviste 

aziendali, ma non furono le uniche occasioni per presentare le aizoni dell’impresa, si ricorda, 

ad esempio, il convegno su temi affini il welfare d’impresa.176  

Nel 1957 iniziò la pubblicazione di una rivista aziendale bimestrale “Cornigliano”, editata 

fino al 1960. La rivista, presentata sin dal primo numero come un strumento per informare i 

lavoratori sull’attività e il funzionamento dell’impresa,177 divenne negli anni seguenti il 

principale mezzo di comunicazione della strategia dell’impresa nella gestione del personale 

per quanto riguarda l’introduzione del metodi di psicologia del lavoro, della job evaluation, 

delle relazione umane e il funzionamento dell’impresa, quanto nel presentare le iniziative di 

welfare.  

Riguardo la job evaluation si trovano alcuni articoli che introducono il funzionamento 

dell’impresa ai lavoratori; nel primo numero è presentata la struttura salariale e del lavoro in 

Cornigliano  “il sistema salariale della Cornigliano non è un fenomeno a sé stante (non è un 

esperimento avveniristico, né un regalo fatto ai lavoratori al momento dei brindisi né un 

l’ennesima reincarnazione del paternalismo); e non lo si capirebbe – o si rischierebbe di 

capirlo male – se non lo si collocasse al giusto posto nel quadro di quell’ampia e sostanziale 

revisione di valori che sta trasformando il volto e lo spirito dell’industria moderna e che è 

diretta conseguenza di quella crisi o malattia dell’industrialismo di cui molto 

sommariamente abbiamo cercato di tracciare i lineamenti.” 178 Nel numero successivo i 

lettori sono invitati a leggere il bilancio dell’impresa di cui fanno parte,179 questa idea è 

espressa anche nel numero 4 “L’idea che un’azienda industriale non sia un campo cintato 

dentro il quale il datore di lavoro e i prestatori d’opera duellano senza posa intenti a darsi 

reciprocamente la morte, bensì un’entità ben altrimenti complessa e ricca di positive 

possibilità, uno spazio economico nel quale gli interessi delle due categorie pur scontrandosi 

talvolta (il che è inventabile e, in fin dei conti utile) non tendono per loro natura ad 

                                                 
176 Il problema del tempo libero del lavotatore industriale. Atti del Convegno dei responsabioli dei circoli 
Aziendali», organizzato dalla società Cornigliano il 14 giungo 1958 a Genova-Pegli, Luciano Landi Editore, 
Firenze, 1959. Il convegno fu condotto da Gian Lupo Osti, presidente del circolo ricreativo della Cornigliano.  
177 “destinata a essere uno specchio fedele e obiettivo dell’attività aziendale nel suo complesso e nei suoi 
dettagli: chiarirà i problemi organizzativi, illustrerà gli impianti, darà conto della produzione e delle vendite, 
metterà a fuoco l’apporto di ogni reparto alla grande e complessa opera produttiva, anticiperà, per quanto 
possibile i piani del futuro; in una parola farà sì che l’azienda appaia, agli occhi di chi vi lavora, come un libro 
aperto” in FA, AI, Riviste e periodici, n. 14, Cornigliano, n. 1 gennaio febbraio 1957, Editoriale. 
178 Ibidem, Cornigliano, n. 1 gennaio-febbraio 1957, Come valutare il lavoro umano 
179 FA, AI, Riviste e periodici, n. 14, Cornigliano, n. 2 marzo aprile, 1957, Leggiamo insieme il nostro bilancio. 
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annientarsi a vicenda ma a equilibrarsi fino a trovare un punto di incontro e sostanziale 

armonia in un superiore interesse sociale.”180 

La rivista assolse, fu, anche, strumento per sostenere una visione positiva delle inziative 

prese dall’impresa per i lavoratori: illustrando le attività e costruendo attorno ad esse una 

visione della vita all’interno dell’impresa. Il Dopolavoro, ad esempio, venne presentato in 

prospettiva storica dove si contrapponeva il Dopolavoro dell’epoca fascista181 al nuovo 

centro ricreativo della Cornigliano: “nel ventennio precedente la guerra i dopolavoro non si 

sottrassero al destino comune a tutte le associazioni di massa divennero anch’essi strumento 

d’irreggimentazione politica, d’imbottimento ideologico, d’intorpidimento culturale (…) 

Oggi è uno dei tanti ambienti che in modo vario possono offrire al lavoratore un’ora di 

svago”.182 Similmente, nel 1959, quando la Cornigliano decise di realizzare una colonia di 

sua proprietà, il tema fu presentato ai dipendenti attraverso una serie di articoli (che saranno 

riprese più avanti trattando il tema delle colonie) destinati a presentare il referendum per 

scegliere la localizzazione, il tipo di struttura e il suo funzionamento.  

Ultimo punto affrontato dalla rivista in questo formato fu la presentazione dell’atitività 

dell’Ufficio Relazioni Umane (REU): “promuovere e sviluppare le buone relazioni sul 

lavoro, migliorare la conoscenza dell’azienda e del lavoro da parte del personale, 

promuovere e sviluppare nuove provvidenze sociali, tenere informata la direzione sul morale 

dei dipendenti e sui loro desideri.”183  

Nello stesso anno la comunicazione dell’impresa venne modificata con lo sdoppiamento 

della rivista aziendale: la rivista Cornigliano mantenne il ruolo di comunzione dell’immagine 

della società, aritcoli culturali e temi generali della vita dell’impresa mentre la nuova rivista 

“Notiziario Cornigliano”, destinata ai soli dipendneti, fu dedicata a presentare la vita dello 

stabilimento, le comunicazioni interne e, soprauttutto, le attività organizzate dall’imrpesa.184  

 

                                                 
180 FA, AI, Riviste e periodici, n. 14, Cornigliano, n. 4 luglio-agosto 1957, Gli utili e l’azienda. 
181 Nell’articolo non è precisamente indicato il rapporto tra il regime fascista e il dopolavoro, complessivamente 
ne emerge una visione discutibile di un servizio dapprima libero poi assoggettato alla volontà propagandistica. 
182 FA, AI, Riviste e periodici, n. 14, Cornigliano, n. 4 luglio agosto 1958, Lavoro e Dopolavoro. 
183 Ibidem, Cornigliano, n. 1 gennaio-febbraio 1960, Ufficio REU Relazioni Umane. 
184 “Cosa vuol dire notiziario? Esso intende inserirsi accanto alla rivista non solo come strumento di reciproca 
conoscenza, ma anche come un più immediato e sensibile barometro delle vostre esigenze e di quelle della 
Società (…) la rivista era aperta a un pubblico esterno e non era adatta al gran numero di comunicazioni interne 
(…) Il notiziario avrà cadenza quindicinale" in FA, AI, Riviste e periodici, n. 14, Cornigliano, n.1 gennaio 
1960, Presentazione p. 1. 
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Le colonie nella Cornigliano S.p.A. al centro dell’azione dell’imrpesa  

 

Le colonie per i figli dei dipendenti, come visto nel caso della Siac, vennero riprese dalle 

imprese negli anni del secondo dopoguerra. La Cornigliano, che all’inizio degli anni 

Ciqunata aveva già attivato il servizio colonie, investì negli anni seguenti in questa azione 

facendone uno dei punti forti del suo welfare d’impresa nella seconda parte del decennio. 

Due elementi si rilevano: il primo fu l’ampliamento del servizio che dal 1956 al 1960 

raddoppiò la capacità di accoglienza (grafico 3.8). Secondo fu la decisione di realizzare una 

colonia di proprietà della società, come fatto da altre imprese italiane (ad esempio Olivetti e 

ENI).  

 
 

Il progetto della colonia Cornigliano S.p.A. fu al centro di un attento programma di 

comunicazione diretto ai sia dipendenti che all’esterno. Nel 1959, venne effettuato un 

referendum per decidere dove localizzare la struttura; alla consultazione parteciparono 745 

dipendenti (su 6300) rispondendo a quesiti circa la destinazione della colonia 

(estiva/inveranale), l’ubicazione (marina/montana), l’altitudine. L’esito, presentato sulla 

rivista aziendale, fu: una colonia da destinare non solo ai figli dei dipendenti ma aperta anche 

alle famiglie, da utilizzare principalmentee nel periodo estivo, collocata in Piemonte-Valle 
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Grafico 3.8 
Andamento dei dipendenti e del numero di bambini inviati in colonia 

1956-1960

Dipendenti Bambini in colonia

Fonti e note: FA, AI, Archivi personali aggregati, Enrico Spreafico Redaelli, pratiche, 1935-1966, n. 
4300, «1956. Bilancio Cornigliano (Dottor Redaelli)», Personale costi, Attività assistenziale e sociale e 
relazioni con personale. Anno 1956, pp. 1-2.; FA, AI, Riviste e periodici, n. 14, Cornigliano. n. 4 luglio 
agosto 1959, Una Colonia moderna, p. 27; FA, AI, Riviste e periodici, n. 20, Cornigliano Notizie, 12 
giugno 1960, Partenza per la colonia.



177 
 

d’Aosta tra i 100 e 1400 metri.185 Il progetto della colonia venne presentato ai dipendenti 

sottolinenado l’importanza che avrebbe avuto e i vantaggi educativi per i figli: “I concetti 

organizzativi di una colonie di vacanze per ragazzi hanno subito una grande evoluzione in 

questi ultimi decenni, specie nei paesi più progrediti nel campo degli studi pedagogici.”186 

Sempre la rivista presentò anche una comparazine con altri grandi gruppi italinai, come 

Olivetti e Eni, casi noti nella gestione delle relazioni con il personale “Oggi i grandi 

complessi, protagonisiti della vita industriale, non possono permettersi il lusso di chiudersi 

nella torre d’avorio dei propri interessi economici. Non sono solo obbligati ad affrontare tutti 

quei problemi di orientamento, di cultura, di addestramento tecnico che gli consentano di 

avere un personale adeguatamente preparato e aperto a tutti gli aspetti della vita moderna, 

ma sono anche costretti a dare il loro contributo alla soluzione di una vasta gamma di 

problemi di ordine sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
185 “Fino ad oggi la Cornigliano si è servita di attrezzature ricettive non di sua proprietà affittate di volta in 
volta. Si trattava di buone colonie, naturalmente, ma sempre impostate secondo criteri tradizionali. (…) I 
concetti organizzativi di una colonie di vacanze per ragazzi hanno subito una grande evoluzione in questi 
ultimi decenni, specie nei paesi più progrediti nel campo degli studi pedagogici” in FA, AI, Riviste e 
periodici, n. 14, Cornigliano, n. 2 marzo aprile 1959, Referendum per la colonia 
186 FA, AI, Riviste e periodici, n. 14, Cornigliano. n. 4 luglio agosto 1959, Una Colonia moderna, pp. 26-27. 

Immagine 3.1 

Progetto per la colonia Cornigliano (1959-1960) 

 
Fonte: FA, AI, ASCP, Cornigliano, Libri verbali delle assemblee 
degli azionisti, n. 1451, assemblea del 27/04/1960. 
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Tra questi, quello delle colonie, ormai consuetudini delle maggiori aziende, è uno dei primi.” 

187  L’articolo dopo aver presentato la nuova proposta educativa, si conclude riprendendo 

alcuni esempi di attività di colonie in Italia, Olivetti e Eni, destinate a essere riprodotte anche 

nella colonia cornigliano, come il giornale di colonia.  

La realizzazione della colonia venne presentata agli azionisti in occasione dell’assemblea 

del 1960, “è una struttura che, come negli alloggi dell’impresa e altre realizzazione, utilizza 

ampiamente l’acciaio acquisendo anche un aspetto promozionale per i prodotti della 

Cornigliano.188 La colonia, ubicata nella località di San Sicario nel comune di Cesana 

Torinese, fu ultimata nel 1962 sotto l’amminitrazione dell’Italsider.189 

 

 

Formazione dei dipendenti, borse di studio e formazione scolastica. 

 

La formazione e il sostegno alla studio dei figli dei lavoratori è un tema comune tra gli 

inerventi delle imprese. Nel caso della Cornigliano esso è interamente costituito nella 

seconda metà degli anni Cinquanta. Si osservano, oltre a elementi comuni anche con la 

SIAC, come le borse di studio per i figli dei dipendenti, due tendenze interessanti: lo sviluppo 

di ampi programmi di formazione del personale già in forza alla società e la collaborazione 

con il Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione iniziale di giovani apprendisti.  

Le borse di studio sono introdotte dal 1954 con l’istituzione, in occasione dell’anniversario 

della morte di Sinigaglia, di un fondo dotato di 2.000.000 lire.190 Negli anni successivi, con 

questo fondo, che venne alimentato nuovamente, vennero finanziate borse di studio per i 

figli dei dipendenti impegnati nelle medie inferiori, medie superiori e università. 

                                                 
187“Ad esempio per i più grandi l’attività del giornalino delle colonie Olivetti (…) società all’avanguardia in 
Italia nell’impostazione di colonie moderne, assieme a ENI. Quest’ultimo con il vero e proprio villaggio 
costruito a Corte di Cadore, ha ampliato anzi la concezione della colonia con una interpretazione del tutto 
particolare, ispirandosi anche ad esempi americani. Il villaggio, che comprende una serie di costruzioni fra cui 
una per il soggiorno montano dei bambini ed una casa-albergo per il soggiorno degli adulti, è formato da circa 
132 villette, disposte a cascata sul selvoso declivio, che possono ospitare altrettanti nuclei famigliari.” in FA, 
AI, Riviste e periodici, n. 15, Cornigliano. n. 5 settembre-ottobre 1959, Colonie Moderne, pp. 21-24. 
188 FA, AI, ASCP, Cornigliano, Libri verbali delle assemblee degli azionisti, n. 1451Verbale del 27/04/1960. 
189 Per il completamento della colonia si rimanda alla parte dedicata all’Italsider. 
190 Nel 1954 sono attribuite 35 borse da 25.000 per scuole medie inferiori, 18 borse da 50.000 per scuole medie 
superiori, 3 borse per studi universitari a indirizzo tecnico.  Per una spesa totale di 725.000 i restanti 1.275.000 
da destinare all’anno prossimo. FA, AI, ASCP, Cornigliano, Libri verbali del comitato direttivo, n. 1459, 
Verbale del 30/10/1954. 
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Complessivamente alla fine degli anni Cinquanta vennero erogate 200 borse del valore 

medio di 35.000 per le medie inferiori, 70.000 per le medie superiori e 120.000 per 

l’università.191 

Se il finanziamento delle borse di studio non presenta particolarità di gestione rilevanti, è di 

maggiore interesse osservare lo sviluppo della formazione interna all’impresa. La 

formazione acquisisce in Cornigliano una significato particolare nell’ottica di adattamento 

del personale al nuovo sistema di produzione, pertanto sono al centro di una intensa attività: 

“la nostra azienda ha avute esigenza (di attivare la formazione del personale) non solo per 

un miglior andamento della produzione, ma proprio per inserire più “coscientemente” i suoi 

operai nel ciclo di lavorazione, perché ne siano più coscientemente partecipi”192 Le ore di 

corso erano retribuite e vennero premiati i risultati migliori.  L’esperienza della formazione 

interna rimane per tutti il decennio asse portante dell’innovazione nel lavoro nello 

stabilimento, nel 1956 sono stati tenuti nove corsi di addestramento tecnico-pratici a circa 

600 dipendenti e concessi premi a coloro che si erano più distinti. 

Ultimo punto di notevole interesse è il cambiamento nella gestione della formazione del 

personale non ancora assunto. La Cornigliano non creò una sua scuola apprendisti interna, 

simile a quelle in attività presso la Ansaldo o la Siac. La società centrò i suoi sforzi sui corsi 

di formazione per il personale già attivo e, a partire dalla fine del decennio, nella 

collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione. 

La “Scuola per mestieri siderurgici” della Cornigliano venne costituita nel 1958 da una 

collaborazione tra la società siderurgica e il ministero della Pubblica Istruzione. La scuola 

venne realizzata all’interno dello stabilimento ma era di fatto una sezione stacca di una 

scuola pubblica. La formazione si basava su 4 anni, la frequentazione (accesso tra 14 e 16 

anni) non era limitata ai figli dei dipendenti “anche se questi sono, naturalmente, i primi a 

poter contare sull’iniziative”. L’accesso alla scuola avviene attraverso delle prove selettive 

(prove selettive psicotecniche e attitudinali, più visite mediche). Interessante il 

finanziamento della nuova scuola: “il ministero si addossa la metà della spesa di gestione e 

concede i professori e gli istruttori per il primo biennio. Tutto il resto degli oneri incombe 

sulla Cornigliano: dalla sede, all’integrazione dello stipendio dei professori, il pagamento 

delle tasse scolastiche degli allievi, indumenti di sicurezza, borsa di studio crescente (450 

                                                 
191 FA, AI, Riviste e periodici, n.14, Cornigliano, n. 1 gennaio-febbraio 1960, Ufficio REU Relazioni Umane. 
192 Ibidem, Cornigliano, La scuola in stabilimento. Corsi di perfezionamento, pp. 15-18. 
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lire inizio e 600 ultimi 2 anni) classi attuali di 16 e 18 allievi. 193 No era previsto l’assunzione 

automatica ma essa è molto probabile. L’edificio scolastico, in costruzione all’interno dello 

stabilimento, venne inaugurato nell’autunno del 1960194 e i primi studenti, tutti assunti in 

Italsider, si diplomarono nel 1962.195 

 

 

L’alloggio al centro dell’azione della Cornigliano S.p.A. 

 

La presenza di un programma per la costruzione o acquisizione di alloggi per i dipendenti è 

punto comune alla maggioranza delle imprese del settore siderurgico. A titolo d’esempio la 

SIAC realizzò dal 1945 al 1961 alloggi per circa il 7% della forza lavoro, e negli anni 

Cinquanta fu sostenuta dal Piano INA-Casa (aperto a tutti i settori industriali) e dalle 

politiche sociali della CECA (limitata all’industria carboniera e siderurgica) L’iniziativa 

della Cornigliano, che si inserì appieno in questo panorama, si contraddistinse per le ragioni 

soggiacenti al suo sviluppo: la forte presenza di manodopera proveniente da fuori Genova, 

e i risultati ottenuti dai diversi programmi messi in atto che consentirono di 

realizzare/ottenere alloggi per circa il 25% degli occupati.  

La Cornigliano S.p.A. impegnata, sin dai primi anni di attività, nella formazione del proprio 

organico attraverso l’assunzione di lavoratori proveniente da sedi Ilva fuori Genova, pose il 

problema dell’alloggio al centro della riflessione sul personale: “in relazione specialmente 

alla richiesta dei dipendenti trasferiti da altre città, si è manifestata la necessità di sistemare 

per ora una sessantina di lavoratori con le rispettive famiglie (…) mentre i restanti avranno 

arrotondamenti di stipendi per indennità alloggi.”196 Questo orientamento fu confermato 

negli anni seguenti. Nel 1956 il Consiglio di Amministrazione deliberò che: “il problema 

delle case ai dipendenti è particolarmente acuto per la Cornigliano, trattandosi di Società di 

                                                 
193 FA, AI, Riviste e periodici, n. 14, Cornigliano, n. 2 marzo aprile 1960 Scuola per mestieri siderurgici. 
194 FA, AI, Riviste e periodici, n. 20, Cornigliano Notizie, n. 19 ottobre 1960, Inaugurata ufficialmente la scuola 
nello stabilendo. 
195 Ibidem, Cornigliano Notizie, n. 8 agosto 1962, I primi diplomati della scuola siderurgica. 
196 La distruzione dei neoassunto è effettuata tra gli alloggi disponibili in quel momento: “circa 35 potranno 
essere sistemarsi nella casa di prossima costruzione in Erzelli dell’Istituto per l’Edilizia Economica e Popolare, 
17 in una foresteria di fortuna che verrà predisposta nell’ex Alberto Lido, altri 8 in appartamenti della 
Immobiliare Borgo” in FA, AI, ASCP, Cornigliano, Libri verbali del comitato direttivo, Verbale del 
20/11/1952. 
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nuova costituzione e che ha provveduto ad assumere il proprio personale anche in altre zone; 

si valuta che, per risolvere adeguatamente il problema degli alloggi per tutti i dipendenti 

della Cornigliano occorra una disponibilità di 1300/1500 alloggi. La linea seguita finora 

dalla società, per evidenti ragioni sociale, è quella di provvedere alla sistemazione dei propri 

dipendenti soprattutto in appartamenti da concedere in affitto con riscatto (…) “si tenda più 

che possibile a permettere ai dipendenti di diventare proprietari degli alloggi”197 La 

costruzione degli alloggi diventò occasione di promozione dell’attività sociale dell’impresa 

attraverso la rivista aziendale e promozione dell’impiego dell’acciaio nelle costruzioni 

edili,198 quest’ultimo punto in linea anche con l’attività della CECA. Per una ricostruzione 

dell’azione della Cornigliano si propone dapprima di osservare lo sviluppo cronologico 

dell’iniziativa della società, quindi darne una valutazione quantitativa complessiva e infine 

analizzare i principali strumenti utilizzati per la costruzione/reperimento degli alloggi. 

 

 

Una ricostruzione generale e la valutazione dell’ampiezza dell’intervento  

 

L’azione della Cornigliano può essere suddivisa in due fasi: i primi anni in cui la società 

genovese affrontò il problema dell’alloggio con gli strumenti immediatamente a sua 

disposizione, e gli anni successi il 1955 nei quali è sviluppato un programma strutturato su 

diversi canali di finanziamento e di ampia portata. 

All’inizio degli anni Cinquanta, l’azione della Cornigliano, che contava poco più di mille 

dipendenti, per soddisfare le richieste dei lavoratori utilizzò i mezzi a sua disposizione 

nell’immediato: casa di prossima costruzione in Erzelli dell’Istituto per l’Edilizia Economica 

e Popolare (35 alloggi), una foresteria predisposta nell’ex Alberto Lido (17 alloggi) e 

appartamenti dell’Immobiliare Borgo (8 alloggi). Nel 1951 la Cornigliano stanziò il primo 

contributo per l’Istituto per l’edilizia economica e popolare di Genova (IEEP) con 

                                                 
197 FA, AI, ASCP, Partecipazione e Gestione immobiliare –PAGEIM, pratiche, n. 1926, Stralcio Verbale della 
30 riunione del CDA Cornigliano 29/10/1956 Case per Dipendenti INA-Casa 1319/2. 
198 “Per molte delle altre case in corso di costruzione e in progetto, è prevista, come noto, un’utilizzazione 
ancora più estesa dell’acciaio. D’acciaio saranno infatti, non solo i serramenti, addirittura le strutture portanti 
verticali e orizzontali, come pure le pareti perimetrali, che daranno in lamierino smaltato o verniciato. Il che 
rappresenterà un valido esempio di applicazione in Italia, di nuove tecniche costruttive nel campo dell’edilizia 
popolare” in FA, Archivio Ilva, Riveste e periodici, n. 14, Cornigliano, n. 3 giungo luglio 1959, Case per il 
personale, p. 13. 
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l’obbiettivo di ottenere appartamenti per i lavoratori.199  A complemento di questi il 

Comitato Direttivo della Cornigliano decise di destinare ai restanti dipendenti richiedenti un 

alloggio degli arrotondamenti di stipendio come indennità di affitto.200 Questa indennità 

venne confermata anche per l’anno seguente per altri nuovi arrivati.201 Nel 1954 la prosegue 

l’azione tramite la Immobiliare Borgo, che acquisì degli alloggi che mise a disposizione della 

Società in diversi stabili, e sostenendo, con la concessione di un terreno edificabile, l’azione 

di una cooperativa di dipendenti. 

Dalla metà del decennio fino al 1961, l’azione della Cornigliano si rafforzò notevolmente. 

La Società sviluppò, in questa fase, un massiccio programma di costruzione alloggi adatto, 

come accennato in precedenza, a sostenere la crescente forza lavoro dello stabilimento. Il 

programma della Cornigliano vide la Società aderire al piano INA-Casa (secondo settennio) 

che le consente inoltre di avvalersi della facoltà di costruire direttamente appartamenti per i 

dipendenti.202 Attivò, inoltre, una nuova collaborazione con l’Istituto per l’edilizia Economia 

e Popolare di Genova.  A complemento dei programmi INA-Casa la Cornigliano si inserì, 

con la collaborazione della Capo-gruppo Finsider, in alcuni programmi di costruzione 

patrocinati dalla CECA (1^ programma normale CECA INA, 2^ programma normale CECA 

Finsider, 2^ programma CECA sperimentale).203 L’andamento del programma può essere 

compreso osservandolo su tre anni campione: il 1952204 in cui sono rendicontante le prime 

iniziative, il 1958205 quando è in fase avanzata l’azione programmata nel 1955 e il 1962, 

dopo la creazione di Italsider, in cui è fatto un rendiconto generale dell’azione della 

                                                 
199 Contributo di 1.000.000 di lire. In FA, AI, ASCP, Libri verbali del consiglio di amministrazione, n. 1453, 
riunione del 10/07/1951. 
200 FA, AI, ASCP, Cornigliano, Libri verbali del comitato direttivo, n. 1459, riunione del 20/11/1952 
201 “Prevista una indennità di alloggio per gli operai specialisti che sono arrivati da altre località” Ibidem, 
riunione del 02/10/1953 
202 “Preso atto che la stessa INA-Casa ha dato affidamento di autorizzare la Cornigliano ad eseguire costruzione 
per 300 milioni di lire, viene deciso di costruire due case per complessivi 40-60 appartamenti circa, zona Erzelli 
in prossimità di quelli costruiti per la Cornigliano dall’IEEP in via dei Sessanta” in FA, AI, ASCP, Cornigliano, 
Libri verbali del comitato direttivo, n. 1459, riunione del 21/12/1955. 
203 FA, AI, ASCP, PAGEIM, pratiche, n. 1926, Case per Dipendenti INA-Casa 1319/2. 
204 FA, AI, ASCP, Cornigliano, Libri verbali del comitato direttivo, n. 1459, riunione del 20/11/1952. 
205 FA, AI, ASCP, Libri verbali del consiglio di amministrazione, n. 1453, riunione del 28/07/1958: “Secondo 
quanto deciso nel 1956 si è proseguito nelle realizzazioni. Appartamene accusati dai dipendenti che hanno 
usufruito da parte della società di prestiti: Infruttiferi, rimborsabili in due anni 359, appartamenti avuti assegnati 
con la partecipazione della Cornigliano all’azione del IEEP 48, appartamenti costruiti da cooperative di 
dipendenti che hanno ottenuto contributi statali previsti dalla legge “Tupini” 12. In corso di costruzione: da 
parte dello IEEP 6, in relazione all’Art. 8 del Piano INA- Casa 71, in base all’Art. 11 del piano Ina-Casa 44. 
In progettazione: cooperative dei lavoratori che hanno ottenuto i contributi della legge “Tupini” 23, 
Cooperative dei dipendenti che in relazione all’Art 8 AN 64, Società Cornigliano in relazione all’Art. 11 del 
piano INA-Casa 240, Società Cornigliano in relazione all’ Art. 8 del Piano Ina-Casa 70, CECA-INA e CECA-
Finsider 147, ICAPOL 25”. 
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Cornigliano. Complessivamente, (si veda la tabella 3.3) la Cornigliano giunse, al momento 

della funzione in Italsider, a dipsorre di alloggi per circa il 25% della forza lavoro. 

 

Tabella 3.3 
Cornigliano S.p.A. Progressione nella realizzazione degli alloggi 1952-

1962 
 

Tipologia/Anno 1952 1958 1962 

Aziendali  25  192 

IEEP 35 54  

Piano INA-Casa  115 697 

CECA IACP   60 

Legge “Tupini”  12 251 

Prestiti 
individuali 

 359 680 

Totale 60 540 1886 

Rapporto alloggi 
forza lavoro 

5% 9% 24% 

Fonti e note: Verbale del Comitato Direttivo Cornigliano del 20/11/1952; Verbale del 
Consiglio di Amministrazione della Cornigliano del 28/07/1958; Alloggi esistenti al 
31/12/1962 in Italsider. Dettaglio alloggi in Realizzazione a carattere sociale per il 
personale in Ilva, Scatola 190. I dati per gli anni 1952 e 1958 sono stati rielaborarti per la 
costruzione di questo schema mentre quelli del 1962 sono presentati come nella 
documentazione Italsider. 

 

Si propone ora di osservare le modalità con cui la Cornigliano raggiunse tale obbiettivo, in 

quanto vi furono rilevanti di differenze per quanto concerne la partecipazione finanziaria di 

azienda e lavoratori, l’attribuzione degli alloggi e la possibilità di acquisito. L’azione della 

Cornigliano si sviluppò attraverso diversi strumenti, dall’acquisto diretto degli alloggi 

tramite la Immobiliare Borgo alla collaborazione con Finsider per la gestione dei fondi 

CECA.  

L’azione diretta della Cornigliano avvenne tramite la Immobiliare Borgo, società in 

precedenza controllata dalla SIAC, la cui proprietà era della Cornigliano dal 1951. In questo 

caso la Immobiliare Borgo acquisì appartamenti che affittò a canone agevolato o vendette ai 

dipendenti. La Cornigliano dispone completamente e liberamente degli alloggi, che potè 

cedere al personale privilegiando in questo caso quello proveniente da fuori Genova, in 

particolare quello qualificato. Per quanto riguarda la partecipazione al programma INA-

Casa, la scietà siderurgica, trattandosi di una società costituita dopo l’emanazione delle legge 
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INA-Casa e quindi non autorizzata, in base a tale legge, a rendersi Stazione Appaltante,206 

dovette fare riferimento alla PAGEIM, società immobiliare legata alla Finsider,207 oppure 

agli enti locali per la realizzazione di alloggi popolari.  

L’attività svolta in comune con l’IACP e lo IEEP venne svolta soprattutto per il 1952-1955 

da questo anno in avanti i progetti di costruzione sia INA-Casa che CECA furono realizzati 

attraverso l’azione della PAGEIM.  La società immobiliare gestisce la parte finanziari e 

realizzativ dei progetti. Prese i contributi del governo e i versamenti della Cornigliano. 

Quindi procede con la costruzione e la consegna degli alloggi. In questo caso è interessante 

rilevare alcuni punti: la costruzione di alloggi tramite il piano INA-Casa significa un 

impegno finanziario per la Cornigliano ma anche per i suoi dipendenti.208 Secondo 

l’attribuzione degli alloggi è effettuata attraverso un sistema di selezione per criteri sociali 

tra quanti presentano domanda. Gli alloggi erano, nel caso di quelli realizzati, nei programmi 

sviluppati con Pageim (articolo 11 della legge del 1955) ceduti al 50% ai dipendenti vincitori 

della selezione che sono tenuti a pagare un canone di riscatto per 25 anni al termine dei quali 

ne diverranno proprietari, al 50% concesso con un canone di affitto concordato. 

I programmi della CECA sviluppati per tutti i paesi appratenti alla CECA prevevano diverse 

modalità di intervento secondo che si trattasse di programmi normali, sperimentali o speciali. 

La Cornigliano partecipò al programma sperimentale utilizzando come Stazione appaltante 

l’Istituto Autonomo delle Case Popolari. In questo quadro il finanziamento da parte della 

CECA era di 150 dollari ad alloggio a fondo perduto e 500 dollari per alloggio da restituire 

in 35 anni al tasso del 3%. Gli alloggi realizzati nel quadro del programma CECA erano 

caratterizzati dal punto di vista costruttivo dal largo impiego di prodotti in acciaio, in 

ottemperanza con i piani della CECA. La distribuzione degli alloggi segue, anche in questo 

caso, un sistema basato su criteri sociali. Le case erano quindi affittate a riscatto ai dipendenti 

a condizioni pari a quelle dei programmi INA-Casa. 209 

                                                 
206 FA, AI, ASCP, Società PAGEIM, Dati di bilancio, n. 1923, verbale del 17/12/1955. 
207 Il 17 febbraio 1947 e costituita a Roma la Società Partecipazioni Industriali- SPI che il 25 luglio dello stesso 
anno trasferisce la sede a Genova per mutare, nel settembre successivo, ragione sociale in PAGEIM - 
Partecipazioni e Gestioni Immobiliari. Il 15 novembre 1966 PAGEIM trasferisce nuovamente la sede sociale 
a Roma. 
208 La ritenuta, circa 0,60% delle retribuzioni mensili è effettuata su tutti i dipendenti, non soltanto su quelli 
che ottengono gli alloggi. L’azienda partecipante versa invece un contributo pari al 1,20% delle retribuzioni 
mensili corrisposte ai dipendenti. Cfr. art. 11 legge del 28 febbraio 1949, n. 43. 
209 FA, AI, Archivi personali aggregati, Enrico Spreafico Redaelli, pratiche, 1935-1966, n. 4287, s.f. 7. 
Riunione del Comitato Amministrativo del 10/04/1957. 
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In ultimo si devono ancora considerare due modalità di intervento: il sostengo alle 

cooperative di lavoratori e i prestiti per l’acquisto delle case. Le cooperative per la 

costruzione di alloggi formate da lavoratori della Cornigliano si appoggiarono alla 

Cornigliano stessa e rientrarono nella seconda parte del decennio nelle misure contemplate 

dal secondo piano settennale dell’Ina-Casa. La Cornigliano garantì alle cooperative prestiti 

e terreni e dal 1955 ne favorì l’inserimento nei programmi della PAGEIM “la Società 

Cornigliano ci ha chiesto di interessarci per le costruzione che dovranno effettuare le 

Cooperative sorte fra i suoi dipendenti le quali, per attuazione del loro programma, hanno 

ottenuto il contribuito dello stato o della gestione INA-Casa. Cooperative: COSIC, 

Bellacasa, Smeraldo, Dipendenti Cornigliano, Acc. Acciaierie”210 Nel 1957, la PAGEIM 

realizzò 55 alloggi e intraprese la costruzione di altri 87 per le cooperative legate alla 

Cornigliano (COPSIC, Bellacasa, Smeraldo, Dipendenti Corniglia e Acc. Acciaieria).211 Nel 

caso delle case realizzate direttamente dalle Cooperative la proprietà rimane ai soci 

partecipanti, nel caso di quelle realizzate con il concorso dell’INA-Casa (tramite la 

PAGEIM) queste furono cedute ai lavoratori tramite un anticipo e una quota di 

ammortamento per un massimo di dieci anni.212 

 

  

                                                 
210 FA, AI, ASCP, Società PAGEIM, Dati di bilancio, n. 1923, verbale del 17/12/1955. 
211 FA, AI, ASCP, Società PAGEIM, Dati di bilancio, n. 1924, verbale del 19/04/1958. 
212 Queste quote sono fissate annualmente dalla Gestione INA-Casa cfr. art. 8 legge 26 novembre 1955, n. 
1148. 
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3.6 La fase Italsider: un nuova struttura societaria in un contesto in rapido mutamento  
 

 

 

La fusione tra Ilva e Cornigliano S.p.A. nell’Italsider determinò la costituzione di un colosso 

di 35.000 dipendenti suddivisi in stabilimenti di dimensione diversa localizzati nell’intera 

penisola. L’intervento di welfare di Italsider fu impostato su quanto realizzato nella 

Cornigliano S.p.A., il cui gruppo dirigente andava ad occupare il vertice e numerose 

posizioni di rilievo. Questo procedette, infatti, a sviluppare a livello nazionale l’azione messa 

in atto nell’impianto di Cornigliano, armonizzando tra loro gli interventi dei vari impianti 

nell’intento di “mantenere e consolidare la collaborazione fra direzione e manodopera.”213 

Italsider, confrontata con l’aumento del costo del lavoro (che raggiunse all’inizio del 

decennio i livelli europei)214 e l’espansione del welfare pubblico, mantenne attive buona 

parte delle provvidenze sviluppate in precedenza, ampliando anche la portata di alcune di 

esse, in particolare conobbero uno sviluppo importante gli interventi che andavano a 

occupare spazi dove l’azione dell’impresa si muoveva in piena autonomia rispetto all’azione 

dello Stato e dei sindacati, come la cassette delle idee e il servizio colonie. Allo stesso modo, 

il programma alloggi seguì la medesima traiettoria vista in Cornigliano - permettere ai 

dipendenti l’accesso alla proprietà-215  sostenuta, oltre che dal governo italiano, anche dai 

programmi CECA. Rilevante fu anche l’intervento di Italsider nel mondo della cultura 

all’interno e all’esterno dell’impresa. Delle iniziative in questo senso erano già state 

sviluppate nella Cornigliano, ma in questa fase esse assunsero complessità e scale maggiori 

quali, ad esempio, l’attività culturale dei circoli d’impresa, la collana di libri editi Italsider e 

le colonie invernali con attività scolastica per i figli dei dipendenti. Negli ultimi anni del 

decennio, segnati dall’inizio della fase della contestazione che investì anche l’Italsider, la 

rete di welfare perse la centralità occupata in precedenza nell’azione dell’impresa e nella sua 

comunicazione. Gli interventi per i dipendenti vennero mantenuti attivi e in alcuni casi 

conobbero anche un interessate sviluppo, come, ad esempio, nell’esperimento della scuola 

                                                 
213 FA, AI, Archivi delle società capofila, Altiforni di Piombino-Ilva Alti forni e Acciaierie d’Italia –Italsider 
1897-1987 [d’ora in poi Italsider], Verbali a stampa delle assemblee degli azionisti Italsider, n. 17, assemblea 
del 26/04/1962 (paragrafo “Personale”). 
214 Ibidem, assemblea del 22/04/1963. 
215 FA, AI, Archivi delle società capofila, Italsider, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 54-55, 
riunione del 15/10/1961 
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in fabbrica. Ma nel complesso venne meno lo slancio degli anni precedenti in concomitanza, 

oltre che con i cambiamenti avvenuti nel contesto in cui operava la società, anche dalla 

graduale uscita di scena del gruppo dirigente della Cornigliano S.p.A. 

L’intervento di welfare rimase, per tutti gli anni Sessanta, un elemento molto presente nella 

documentazione dell’impresa, in relazione anche, come già visto nella Cornigliano S.p.A., 

alla presentazione dell’impresa verso l’esterno. Frequenti riferimenti ad esso si trovano, oltre 

che nella documentazione contabile,216 nei verbali del consiglio di amministrazione, nelle 

relazioni all’assemblea degli azionisti (dove è presente con regolarità un paragrafo dedicato 

alle relazioni con il personale)217 e nelle riviste d’impresa (sviluppate in continuità con le 

riviste della Cornigliano S.p.A.). Queste ultime, in particolare, vanno a costituire, già dai 

primissimi anni di esistenza dell’Italsider, un importante strumento di comunicazione. Le 

riviste continuando il percorso iniziato nell’ultimo anno di attività della Cornigliano S.p.A. 

si dividono tra quelle destinate esclusivamente all’interno dell’impresa, come Cornigliano 

Notizie (del 1960), Notizie Lovere, Notizie Marghera e altre218, e la Rivista Italsider destinata 

a essere distribuita anche all’esterno.219 Quest’ultima, diretta Carlo Fedeli (già a capo delle 

relazioni pubbliche della Cornigliano S.p.A.) e con una veste grafica curata da Eugenio 

Carmi, costituiva la naturale continuazione di Cornigliano.220 La Rivista Italsider quindi da 

una parte assolveva al compito di presentare ai dipendenti Italsider la nuova società: “Nasce 

la Rivista Italsider, il periodico destinato congiuntamente a tutto il personale dell’Ilva e della 

Cornigliano (…) Nasce la rivista espressione di una più vasta comunità”221 e al contempo 

era un organo di comunicazione dell’immagine e del prestigio dell’impresa verso l’esterno 

grazie alla qualità di realizzazione e l’ampiezza delle tematiche toccane che ne facevano 

anche una rivista di (cultura e cultura industriale). Similmente a livello di stabilimento oltre 

al già esistente Cornigliano Notizie vennero sviluppate, come visto, altre riviste Italsider 

                                                 
216 FA, AI, ASCP, Fondo ICLIS, pratiche, n. 1670. s.f. 4. Comitato case per i dipendenti 1962. 
217 Un paragrafo dal titolo “personale” è presente in tutti i verbali delle assemblee degli azionisti dal 1962 al 
1971 (fatto salvo per il 1968). 
218 Il gruppo Italsider ha negli anni Sessanta un folto gruppo di riviste di stabilimento tra cui Cornigliano 
Notizie, Taranto Notizie, Bagnoli Notizie, Trieste Notizie, Lovere-Marghera Notizie; a queste si aggiungere la 
rivista di informazione del gruppo Italsider Notizie. 
219 Distribuita gratuitamente ai dipendenti Italsider (35.000 copie) e a un selezionato pubblico esterno (15.000 
copie). 
220 Il direttore della rivista Cornigliano, Arrigo Ortolani, entrava a far parte del comitato di redazione della 
Rivista Italsider. 
221 FA, Archivio Ilva, Riveste e periodici, n. 86, Rivista Italsider, n. 1 Capodanno 1961, Auguri per la Rivista, 
p. 1. 
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Notizie, “una rivista diretta a tutto il personale per essere strumento di reciproca 

conoscenze.”222 

La ricostruzione dell’azione di welfare negli anni Sessanta nello stabilimento di Cornigliano 

ha tenuto conto del fatto che esso è, in questa fase, inserito nel più ampio quadro di Italsider 

dove si trovavano, con esso, altre unità produttive anche molto eterogenee tra loro per 

tipologia, storia e dimensione). Per fare chiarezza su questo periodo si vuole, in primo luogo, 

richiamare brevemente la situazione dell’Ilva al momento della costituzione dell’Italsider; 

quindi procedere a una panoramica generale dell’azione di Italsider. Per comprendere le due 

scale di azione si presenta il dettaglio dell’intervento di welfare per il gruppo e per l’impianto 

di Cornigliano nel biennio 1962-1963. Sono visti in generale e poi analizzati a parte il 

programma alloggi che, anche negli anni Sessanta, costituì uno dei pilastri dell’azione 

dell’impresa, e gli interventi di maggior interesse per questi anni come le colonie e l’attività 

culturale. 

 

 

L’Ilva al momento della costituzione dell’Italsider: alcune note di inquadramento 
 

Prima di procedere nella nostra analisi è utile richiamare brevemente la situazione dell’Ilva 

nel 1961. Una ricostruzione dell’azione di welfare dell’Ilva, che richiederebbe l’analisi di 

dettaglio di ogni stabilimento,223 oltrepassa dall’oggetto di questa ricerca. Si propone qui di 

osservare la struttura generale e alcuni risultati, ad esempio nel campo degli alloggi, 

dell’Ilva, alla fine degli anni Cinquanta prima della fusione con la Cornigliano S.p.A.224  

Il gruppo Ilva comprendeva, alla fine degli anni Cinquanta, gli stabilimenti di: Bagnoli, 

Bolzaneto, Cogoleto, Darfo, Follonica, Lovere, Marghera, Milano trafilatrice, Novi Ligure, 

Piombino, Portoferraio, San Giovanni Valdarno, Savona, Sestri e Prà cui andavano ad 

aggiungersi la Sede (a Genova), l’ufficio di rappresentanza di Milano e i servizi marittimi.  

Circa gli interventi per i dipendenti si trovano, nella documentazione Ilva, dati, con una 

discreta regolarità, solo a partire dagli Cinquanta. Nella fase precedente, dalla fine del 

                                                 
222 FA, Archivio Ilva, Riveste e periodici, n. 35, Italsider Notizie, n. gennaio 1961, Presentazione, p. 1. 
223 Si rimanda per conoscenze generale ad alcuni studi eseguiti su stabilimenti Ilva dove sono presentie anche 
riflessioni sull’azione del welfare: Nesti A., La siderurgia a Piombino. Impianti, politiche industriali e 
territorio dall'Unità alla Seconda guerra mondiale nel contesto della siderurgia italiana, Crace Perugia, 2012. 
(Il lavoro di Nesti copre la fase che va dalla fine del XIX secolo agli anni Venti del XX secolo). 
224 L’azione generale del gruppo è seguita attraverso i verbali delle assemblee annuali deglia azionisti mentre 
per l’anno 1958 si fa riferimento al bilancio generale dell’Ilva.  
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conflitto al principio degli anni Ciqnuana, al centro dell’attenzione dell’azienda si trovano 

la ricostruzione e la gestione del personale, si rilevano negli impianti Ilva problematiche di 

sovrannumero di dipendenti225 e questioni sociali complesse226 simili a quelle viste per la 

SIAC. Negli anni Cinquanta con la ripresa del mercato e della regolare attività industriale si 

assistette alla costruzione di un articolato intervento in favore dei dipendenti,227 simile a 

quanto realizzato negli stessi anni da SIAC e Cornigliano S.p.A. Anche in Ilva ebbe un peso 

notevole il programma alloggi, sviluppato, come negli altri casi citati, all’interno del Piano 

INA-Casa. Gli anni centrali del secolo furono, sotto il punto di vista dello sviluppo delle 

azioni di welfare, una fase intensa; se ne ritrova testimonianza nella relazioni annuali degli 

azionisti, nei bilanci dell’impresa e nella rivista aziendale, Noi dell’Ilva (i primi tre numeri 

uscirono con il titolo e il titolo?), che nacque proprio in questi anni per lo sviluppo della 

comunicazione tra dirigenza e dipendenti.228  

Nel 1955, all’assemblea degli azionisti, vennero presentati gli interventi per i lavoratori 

anziani e premi di assiduità (extra contrattuali e concessi secondo la discrezione della 

direzione),229 mentre nel 1956 lo furono i programmi di costruzione degli alloggi (ripartiti 

                                                 
225  “L’aumento della spesa nel 1946 rispetto all’anno precedente è dovuto per la massima parte alle assunzioni 
obbligatorie dei reduci di guerra, cui la Vostra Azienda si è disciplinatamente assoggettata, e ad altre assunzioni 
effettuate per motivi di ordine sociale e quasi sempre imposte di autorità.” FA, AI, Archivi delle società 
capofila, Ilva, Relazioni di bilancio, n. 97, 1947, p. 22. 
226 Le responsabilità derivanti al Vostro Consiglio e alla Direzione Generale dal mandato ricevuto per la 
condotta dell’Azienda, hanno loro imposto anche nel 1950 il gravoso ingratissimo compito di ulteriori 
provvedimenti intesi ad adeguare gli organici alle effettive necessità delle lavorazioni. I Provvedimenti più 
notevoli sono stati attuati a Bagnoli, a Genova-Bolzaneto, a Lovere ed a Savona. Possiamo qui confermare che 
tutte queste operazioni hanno dimostrato la loro utilità per il programma di risanamento dell’Azienda, attuato 
sul piano nazionale al di sopra di pericolose cristallizzazioni di ambito locale. IN questi casi, sempre dolorosi, 
l’Ilva ha offerto ai lavoratori uscenti la più larga possibile assistenza economica, ha facilitato le dimissioni 
volontarie, ha adottato con precedenza, il criterio dei limiti d’età e si è fatta premura di offrire notevoli e 
concrete possibilità di reimpiego purtroppo non sempre utilizzate dagli interessati. FA, AI, Archivi delle società 
capofila, Ilva, Relazioni di bilancio, n. 97, 1950. 
227 L’assistenza al personale è stata nell’anno quanto più possibile ampliata, attraverso le previdenze diverse, i 
contribuiti e sussidi, le attività ricreative e sportive, le colonie estive per i bambini, il “fondo assistenza ai figli 
dei lavoratori Ilva”. Abbiamo inoltre deliberato, in una recente riunione di Consiglio, lo stanziamento una 
tantum e a titolo eccezionale della somma di lire 50 milioni per opere sociali varie di assistenza. FA, AI, Archivi 
delle società capofila, Ilva, Relazioni di bilancio, n. 97, 1950. 
228  “Scoprirete una prospettiva nuova del vostro lavoro, che vedrete inquadrato nella visione panoramica nella 
quale appariranno le realizzazioni e gli sviluppi dell’azienda, i suoi sforzi per aumentare e migliorare la 
produzione, i suoi problemi tecnici ed economici.” Tra i temi trattati non mancano l’informazione tecnica 
intorno ai nuovi impianti o al funzionamento di quelli pre-esistenti come le quelle sulle manifestazioni 
collettive di ogni stabilimento sociale; l’attività sportiva, l’attualità etc., FA, Archivio Ilva, Riveste e periodici, 
n X, Noi dell’Ilva, n.1 1951, Editoriale. 
229 FA, AI, Archivi delle società capofila, Ilva, Relazioni di bilancio, n. 98, 1955, Assemblea ordinaria e 
straordinaria Ilva del 04/04/1956, p. 43. 
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tra piano INA-Casa e programmi CECA).230 Osservando infine il 1958, anno di cui è 

disponibile anche un bilancio dettagliato, si osserva che l’azione dell’Ilva aveva raggiunto 

un sviluppo rilevante, si legge: “l’attività Ilva in campo sociale è stata notevole anche nel 

1958. I premi aziendali di assiduità, libera iniziativa dell’azienda, hanno raggiunto i 565 

milioni. Ed hanno rappresentato il concreto spirito di collaborazione sempre più vivo ed 

esteso dimostrato dai dipendenti. La integrazione temporanea della pensione di vecchiaia 

INPS, istituita volontariamente dall’Ilva nel 1957, è stata assegnata a 240 dipendenti, che 

nel corso del 1958 hanno lasciato l’azienda per limiti d’età. Sono entrati, nel corso dell’anno, 

a far parte della categoria degli anziani, n. 657 dipendenti, la consegna dei distintivi d’oro è 

avvenuta in apposte cerimonie di affettuosa familiarità.” 231 Tuttavia andando a leggere il 

bilancio, all’interno di una articolata rendicontazione delle spese, si rilevano ancora 

variazioni da stabilimento a stabilimento. Se, ad esempio, sono presenti con regolarità i 

contributi ai circoli Ilva, si trova per lo stabilimento di Bagnoli anche il contributo per il 

circolo dei canottieri.232 Nella gestione dell’alloggio dei dipendenti, aspetto centrale 

dell’azione dell’impresa, l’Ilva giunse nel 1960 a coprire, attraverso i vari programmi 

sviluppati, il 19% della forza lavoro (all’incierca 3950 alloggi per una forza lavoro 

complessiva al 31/12/1960 di 20.429 lavoratori).233  

All’atto della costituzione dell’Italsider, le azioni delle due imprese erano, quindi, 

comparabili per quanto riguarda i più comuni campi di intervento: alloggio, premi di 

anzianità, contribuiti ai ciroli dei lavoratori. Delle differenze esistevano su alcuni interventi, 

presenti in Cornigliano ma in Ilva, che spindere la nuova dirigenza del gruppo ad attuare 

un’operazione di armonizzazione. Nel primo verbale del consiglio di amministrazione 

dell’Italsider venne deciso di attuare alcune misure straordinarie per un totale di 75.000.000 

di Lire per allineare alcuni interventi: 40.000.000 di lire per erogazione di sussidi straordinari 

a favore dei dipendenti in situazione economica difficile, 10.000.000 di lire per un bando 

straordinario di borse di studio Ilva per allineare con quelle della Cornigliano, altri 

15.000.000 di lire per le borse di studio del 1961 e 10.000.000 di lire per il fondo assistenza 

figli lavoratori Italsider.234 

                                                 
230 L’attuazione del secondo piano settennale INA-Casa, il primo e il secondo programma sperimentale CECA 
e il primo e il secondo programma normale CECA. FA, AI, Archivi delle società capofila, Ilva, Relazioni di 
bilancio, n. 97, 1956. Assemble del 23/04/1957, p. 36. 
231 Ibidem, 1958, Assemblea ordinaria Ilva del 1959 
232 Ivi. 
233 FA, AI, Archivi delle società capofila, Ilva, Relazioni di bilancio, n. 97, Assemblea ordinaria Ilva del 1961 
234 FA, AI, Archivi delle società capofila, Italsider, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 54, 
riunione del 3 luglio 1961. 
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Gli anni Sessanta nella documentazione dell’impresa: dalla centralità del tema alla sua 
marginalizzazione 
 

I primi cenni all’azione dell’Italsider per i dipendenti si trovano all’inizio degli anni Sesanta 

nelle riviste e nelle assemble degli azionisti. Nella Rivista Italsider nel 1961, si legge: “già 

negli ultimi tempi sono state operate molteplici iniziative a vantaggio dei lavoratori. Ad 

alcune – anche importanti – di carattere economico si è cercato di corrispondere una migliore 

efficienza produttiva, unico modo per renderle possibili. Altre sono state invece 

riconoscimenti delle azienda in situazioni che andavano meglio regolate. Ma il fatto più 

importante, che merita di essere segnalato per il perfetto bilancio sotto gli aspetti materiali, 

soprattutto, morali che in esso hanno riconosciuto sia le aziende che i lavoratori, è la tregua 

sindacale con tutte le organizzazioni interessate.”235 Le relazioni alle assemblee degli 

azionisti presentano invece per questi primi anni un quadro dai confini più ampi che ingloba 

l’intera gestione del personale. Per il 1961 e il 1962 sono principalmente fatti riferimenti alla 

riorganizzazione del personale in particolare la selezione, la formazione e i contratti di 

lavoro: “Con particolare cura sono stati affrontati i problemi della selezione, 

dell’addestramento e della riqualificazione. A mantenere e consolidare la collaborazione fra 

direzione e maestranze hanno in particolar modo contribuito gli accordi di carattere 

sindacale, basati sull’analisi e sulla valutazione del lavoro”;236 per effetto anche del recente 

rinnovo del contratto nazionale di lavoro, il costo del personale è ora, presso Italsider, a 

livelli europei. L’incremento verificatosi nel costo del lavoro costituisce per la direzione e 

per tutto il personale un impegno a migliorare costantemente l’efficienza produttiva.237  

Nel 1963 l’azione in favore dei dipendenti riemerge in questa documentazione: “Per quanto 

riguarda le provvidenze aziendali, intensificate tutte nelle più varie forme, segnaliamo in 

particolare: istituzione, presso la colonia montana di San Sicario, di una scuola elementare 

che consente prolungati soggiorni anche durante il periodo scolastico; L’iniziativa, 

ampiamente seguita, di dotare tutto il personale delle tessera sanitaria; la cessione a riscatto 

di 415 appartamenti nell’ambito dei piani per le costruzioni destinate al personale. Attività 

                                                 
235 Ibidem, Italsider Notizie, n, 8 novembre dicembre 1961, Una coscienza aziendale unitaria, p. 5 
236 FA, AI, Archivi delle società capofila, Italsider, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 55, 
riunione del 26/04/1962. 
237 FA, AI, Archivi delle società capofila, Italsider, Verbali a stampa delle assemblee degli azionisti Italsider, 
n. 17, assemblea del 22/04/1963. 
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dei 14 circoli Italsider; culturali, ricreative e sportive, sviluppate ed approfondite, sono state 

anche un prezioso fattore di contatto e comunicazione tra la comunità aziendale e quelle 

esterne.238 

Una relazione dell’andamento delle provvidenze per i dipendenti divenne quindi regolare 

negli anni seguenti, ponendo l’accento su diversi aspetti, nel 1964 oltre agli alloggi e alle 

colonie per i figli dei dipendenti si trovano riferimenti all’azione in campo culturale: “Le 

attività culturali e ricreative dei circoli e del Gruppo Sportivo hanno abbracciato una vasta 

serie di iniziative anche al di fuori dell’ambito aziendale. Tra le più significative, la collana 

Italsider di libri economici diretti a stimolare l’interesse per la lettura tra i lavoratori.239 Nel 

1965 è sottolineato l’impegno nei servizi di relazione tra impresa e dipendenti: “Al tempo 

stesso la Vostra azienda ha svolto una intensa ed organica attività atta a stabilire vitali 

contatti di natura informativa e culturale con il mondo esterno, dal quale nessuna industria 

di importanza nazionale può isolarsi senza compromettere la sostanza stessa del proprio 

compito produttivo e civile”. 240 

A partire dalla metà del decennio e con l’ingresso nella stagione della contestazione si rileva 

un cambiamento nell’approccio a questo aspetto della vita dell’impresa che vede una 

progressiva uscita di scena, almeno per quanto riguarda la comunicazione, di questi 

interventi. Sebbene l’azione di welfare continui anche in questi anni essa esce dai temi 

maggiore trattazione lasciando spazio all’evoluzione delle relazione con il personale. Nel 

1966 è infatta la trattativa sindacale al centro dell’attenzione “accordo raggiunto il 15 

dicembre che comporterà un aumento del costo del personale”241 mentre sono in secondo 

pianop gli interventi sociali “fra tutte le iniziative ormai tradizionali, il proseguimento del 

programma nel settore dell’edilizia. I servizi interni hanno proseguito efficientemente la loro 

azione in favore del personale.242 L’anno seguente sono segnalati agli azionisti, oltre la 

formazione del personale, gli interventi più rilevanti in campo edilizio e in generale il 

                                                 
238 Ibidem, assemblea del 29/04/1964. 
239 “Nel settore delle provvidenze aziendali, dove l’Italsider ha continuato e intensificato la sua azione, 
segnaliamo, tra l’altro, la cessione a riscatto di trecento alloggi, in parte costruiti con contributi CECA e l’invio 
alle colonie marine e montane della società di 3600 bambini, figli dei dipendenti.” Ibidem, assemblea del 
29/04/1965. 
240 “I servizi sociali della società hanno sviluppato tutte le molteplici attività tipiche del settore: programmi 
edilizi per i lavoratori, colonie estive e invernali, borse di studio per i figli dei dipendenti ed iniziative culturali 
e ricreative. Nell’ambito delle attività sociali, riteniamo opportuno segnalare, fra tutte le iniziative ormai 
tradizionali, il proseguimento del programma nel settore dell’edilizia. È continuata la costruzione di case per i 
dipendenti dei vari stabilimenti ed è stato possibile consegnare nello scorso anno 552 alloggi. I servizi interni 
hanno proseguito efficacemente la loro azione in favore del personale.”  Ibidem, assemblea del 28/04/1966. 
241 Ibidem, assemblea del 28/04/1967. 
242Ivi. 
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proseguo delle attività culturali, 243 con ampia rilevanza le relazioni conflittuali: “L’attività 

sindacale è stata dedicata prevalentemente a problemi relativi all’applicazione del contratto 

nazioneale di lavoro e al completamento o alla revisione degli accordi aziendali in vigore 

(…) Le trattative si sono concluse con l’accordo aziendale del 27/01/1968. (…) Dalla 

defiscalizzazione degli oneri sociali e dall’applicazione del nuovo contratto di lavoro è 

derivato un aumento del costo della manodopera.”244 Similmente per il 1968 al centro 

dell’attenzione si trova nell’accordo sindacale: “dopo l’accordo del 27/01/1968 la vostra 

società ha dovuto subire, in concomitanza con tutte le altre, una serie di agitazioni intese ad 

ottenere modifiche o integrazioni ai trattamenti economici e normativi allora concordati. Le 

ore di sciopero sono state nettamente superiori a quelle del 1967 e ciò ha rappresentato, come 

già detto un onere non indifferente”.245 Mentre i riferimenti all’azione di welfare si riducono 

a ricordare la formazione e all’edilizia.246  

Se negli anni centrali del secolo gli interventi a favore dei dipendenti sono sempre 

ampiamente trattati dalle rivista dell’impresa, in particolare come accennato e come si vedrà 

in seguito da quelle destinate ai soli lavoratori, si assiste sul finire degli anni Sessanta, ad 

una riduzione dello spazio dedicato a questi temi. Le comunicazioni, con il progressivo 

completamente del programma di alloggi, si limitano alla sicurezza in azienda, la cassetta 

delle idee e le cronache dai circoli. In questo senso si osserva nel 1969 che nell’assemblea 

annuale degli azionisti il solo tema trattato è il rinnovo del contratto di lavoro e le agitazioni 

sindacali,247 mentre marginalmente sono inserite informazioni su formazione, sicurezza sul 

                                                 
243 “La formazione e l’addestramento professionale è stata svolta, come di consueto, un’estesa gamma di corsi, 
sia all’interno dell’azienda, si avvalendosi del centri IRI per la formazione e l’addestramento professione. 
L’azione di formazione di in Assemblea degli azionisti (…) Nell’ambito delle attività sociale, segnaliamo la 
consegna di nuovi alloggi a Genova e la costruzione di un nuovo quartiere residenziale a Taranto (…) Le 
attività culturale e ricreative ed i rapporti con il mondo esterno sono stati svolti con impegno per consolidare e 
affinare il lavoro impostato negli anni precedenti” Ibidem, assemblea del 30/04/1968. 
244 Ivi. 
245 Ibidem, assemblea del 30/04/1969 
246 Nel campo delle attività sociali segnaliamo la consegna, Taranto, di 120 alloggi e l’inizio della costruzione 
di altri 250, si veda Ibidem, assemblea del 30/04/1969. 
247 “L’azione per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro è stata caratterizzata da nuovi aspetti: la 
definizione della piattaforma rivendicativa attraverso la consultazione a livello di fabbrica; l’attuazione degli 
scioperi anche nel corso della negoziazione; la richiesta di aumento in cifra uguale per tutti e l’avvicinamento 
della normativa per la categoria operai a quella degli impiegati. I punti fondamentali dell’accordo consistono, 
un aumento retributivo indifferenziato e nell’attestamento graduale dell’orario di lavoro al limiti delle 40 ore 
settimanali. Il pesante onere economico per l’azienda a breve termine e a medio termine obbliga l’impresa a 
creare un nuovo equilibro che compensi l’aumento del costo del lavoro. In sede centrale, un importante accordo 
è stato raggiunto per la riforma degli incentivi.” FA, AI, Archivi delle società capofila, Italsider, Verbali a 
stampa delle assemblee degli azionisti Italsider, n. 17, assemblea del 30/04/1970. 
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lavoro e alloggi.248 Nello stesso anno nel numero speciale di Cornigliano Notizie per i 15 

anni dello stabilimento di Cornigliano le attenzioni per i lavoratori non sono affrontate nel 

loro complesso, ma sono attraverso alcuni riferimenti nelle descrizioni dei mestieri nello 

stabilimento, la sicurezza sul lavoro e la formazione.249  

 

 

La spesa di Italsider e stabilimento di Cornigliano nel 1962-1963 
 

L’analisi delle spesa in attenzioni sociali sul biennio 1962-1963 permette di valutare 

l’ampiezza dell’intervento dell’Italsider e compararlo, per alcuni aspetti, con quello nello 

stabilimento di Cornigliano. Inoltre trattandosi del secondo e terzo esercizio dell’Italsider si 

può osservare il processo di armonizzazione tra gli interventi Ilva e Cornigliano.  

Si può approcciare questo biennio attraverso l’analisi della “Relazione generale spese 

assistenziali di gestione e costruzione (dettagli)”250 del 1963 che propone uno spaccato della 

gestione delle azioni sociali di questi due anni. Il documento è ripartito secondo i diversi 

aspetti fino ad ora incontrati: colonie, scuole materne, circoli aziendali, mense, centri 

sanitari, indagini sociali, ente di assistenza sociale di fabbrica, borse di studio, spese per 

sussidi, oneri mutui, infortuni morte e vecchiaia, previdenza pasquale e natalizia, anzianità 

e onorificenze. 

Questi interventi si possono dividere in due gruppi: le spese edilizie che sono sostenute una 

volta soltanto o in piani di più anni ma che non costiutuiscono sul lungo periodo una spesa 

strutturata (ad esempio la costruzione di colonie, scuole e circoli aziendali) e le spese di 

gestione di attenzioni sociali destinate a essere presenti con regolarità (ad esempio la 

gestione delle colonie, le borse di studio o il contributo ai circoli aziendali). 

Nel primo gruppo, di cui la tabella 3.4 riassume i dati disponibili per il biennio 1963-1964, 

si possono osservare nel dettaglio alcuni interventi. In primo luogo sono le colonie e i ciricoli 

                                                 
248 “Entro l’anno consegnati 150 alloggi al personale di Taranto, verrà iniziata la costruzione di altri 300. Altri 
ancora, costruiti dalla Gescal con anticipo dei contributi aziendali, verranno consegnati a dipendenti di altri 
stabilimenti sociali.” Ibidem, assemblea del 30/04/1970. 
249 FA, Archivio Ilva, Riveste e periodici, n. 25, Cornigliano Notizie, n 1 gennaio 1969, Speciale per i 15 anni 
dello stabilimento, Si stringono la mano gli anziani e i giovani dell’Oscar Sinigaglia, pp. 24-25; 
L’organizzazione della produzione e sua evoluzione nella vita dello stabilimento, pp. 26-27; Attività 
addestrative, p. 30. 
250 FA, AI, Archivi delle società partecipate e controllate, ICLIS, pratiche, n. 1070. s.f. 6, Relazione generale 
spese assistenziali. 
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aziendali a costituire i due investimenti maggiori. Per colonie, il cui sviluppo nel dettaglio 

sarà visto in seguito, è preventivata una cifra di 520 milioni di lire per future realizzazioni 

da sommare ai 200 milioni per le opere incorso. Per i circoli aziendali sono interessate le 

aree di Piombino, S. Giovanni Valdarno, Torre Annunziata, Taranto, Lovere e Bagnoli per 

una spesa prevista nel 1963-1964 di 890 milioni di Lire. Le scuole, realizzate 

contestualmente a interventi immobiliari a Bagnoli, Lovere e Cornigliano, prevedono un 

investimento di 750 milioni di lire tra 1962 e 1963. Le mense riguardano solo Taranto e 

Trieste per una spesa complessiva di costruzione di 630 milioni. In ultimo si trovano gli 

impananti sanitari per Bagnoli, Cornigliano, Taranto e Novi per un totale di 290 milioni di 

spesa nel 1963. 251 

 

Tabella 3.4 
Previsione di spesa per gli interventi edilizi di Italsider nel 
biennio 1963-1964 (in milioni di lire dell’anno indicato) 

Intervento 1963 1964 Totale 

Colonie 200 520 720 

Asili 200 550 750 

Circoli  400 550 890 
Mense 315 315 630 

Centri 
Sanitari 

170 120 290 

Totale 1285 1995 3280 

Fonti e note: FA, AI, Archivi delle società partecipate e controllate, Fondo 
ICLIS, pratiche, n. 1670, Il comitato opere sociali, riunione del 23/03/1964. 

 

 

La tabella 3.5 riassume le spese per il mantenimento dei principali servizi proposti ai 

lavoratori, per gli anni 1962 e 1963 (1962 effettive e 1963 previsione). Si può osservare, 

partendo dagli investimenti visti nel grafico precedente, che alcuni di questi rimanevano poi 

interamente a carico dell’impresa, hanno un peso rilevante le colonie, i circoli e la spesa 

sanitaria, che rappresentano rispettivamente 125, 110 e 260 milioni di lire nel 1962, mentre 

altri, come le scuole escono dalla gestione dell’impresa (la scuola materna di Cornigliano 

                                                 
251 Rispettivamente nel 1963 in milioni di lire: Medici, infermieri e materiale medicazione stabilimenti e sede 
251, visita medica bambini inviati in colonia 9, Esami per attuazione tesseramento sanitario 10. 
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una volta terminata è destinata a essere presa in gestione al Comune di Genovamentre la 

spesa sanitaria è stimata in 260 milioni nel 1962 e 270 milioni nel 1963.  

La gestione dei circoli, che comprende diverse forme di attività, risulta nel 1962 di 150 

milioni di lire.252 Altri interventi prevedevano solo una spesa di mantenimento ad esempio 

l’assistenza sociale in fabbrica, le borse di studio (ripartite in medie inferiori e superiori per 

stabilimento mentre l’Università è a livello Italsider) i sussidi (divisi per stabilimento), gli 

aiuti indicati come “infortunio, morte e vecchiaia”, le “previdenze pasquali e natalizie”253, 

l’anzianato e onorificenze, e gli interventi con ricadute indirette come le indagini sociali.254  

 

Tabella 3.5 
Italsider: Spese per attenzioni sociali 1962-1963 (milioni di lire)  
Anno 1962 1963 
Colonie estive 125 142 
Coloni invernali  63 
Scuole materne 5 5 
Mense 70 70 
Indagini 27 40 
Assistenza sociale 49 61 
Borse di studio 16 30 
Sussidi 43 44 
Attività culturali e ricreative 110 150 
Attività sanitaria 260 270 
Oneri per mutui fondiari del personale  10 
Infortunio, morte e vecchiaia 78 110 
Previdenze pasquali e natalizie 80 100 
Anzianato e Onorifico 17 20 
    
Totale 880 1115 
Rapporto su dividendo 1962 8,2% 7,8% 

Fonti e note: FA, AI, Archivi delle società partecipate e controllate, Fondo 
ICLIS, pratiche, n. 1670, Realizzazioni a carattere sociali Italsider. 

 

                                                 
252 Rispettivamente in milioni di lire: finanziamento a circoli aziendali 125, allestimento di nuove tecniche di 
educazione popolare 3, premi e concorsi interaziendali (arti figurative, fotografia, musica letteratura) 2, Mostra 
didattica di arti figurative 15, costituzione ruppi di teatro 2 e varie 2. 
253 Questa ampia categoria include (tra parentesi la spesa in milioni di lire prevista per il 1963): la lotteria 
natalizia/dell’epifania per i dipendenti (18), i pacchi dono agli ammalati (5), la befana dei figli dei dipendenti 
(53), i regali al personale che lavora la notte de fine anno (4), le uova pasquali per i figli dei dipendenti (20). 
254 Le indagini sociali del 1962-1963, per una spesa complessiva di 28.805.965, sono: Alloggi Taranto, 
SOMEA sulla situazione socio economica dio Piombino, Orientamenti culturali del personale, Reazione del 
personale di Bagnoli alle politiche della società (Istituto di psicologia di Napoli), Sul teatro, Progressi dati 
statistici sul personale, Sugli aiuti di studio, Sui bilanci famigliari e varie. 
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La spesa per il 1962-1963, 880 milioni di Lire per il 1962 e di 1115 milioni di lire per il 

1963, corrispondono al 8,2% e al 7,8% dei dividenti dell’impresa nei rispettivi anni. Nella 

tabella 3.8 si includono i costi delle opere edilizie sopra elencate. La spesa complessiva in 

azioni di welfare corrisponde, per il 1963, al 16% dei dividendi versati da Italsider agli 

azionisti. 

 

Tabella 3.6 
Spesa dell’Italsider in attenzioni sociali nel 1963 in 
rapporto con i dividendi versati nello stesso anno 

 1963 
Spesa di gestione 1.115 
Spese edilizie 1.285 
Totale 2.400 
Dividendi 1963 14.251 
Rapporto con dividendi 16% 
Fonti e note: FA, AI, Archivi delle società partecipate e controllate, Fondo 
ICLIS, pratiche, n. 1670, Realizzazioni a carattere sociali Italsider. 

 

Una volta definita la spesa totale di Italsider è interessante cercare il rapporto tra lo 

stabilimento di Cornigliano e Italsider. Questo può essere effettuato soltanto su alcune voci 

di spese, di cui sono disponibili i dettaglia per l’anno 1962. Nella tabella 3.7 è indicata la 

spesa per l’assistenza sociale di fabbrica, le borse di studio, i sussidi e un sussidio in favore 

dei famigliari dei dipendenti caduti sul lavoro.  

 
Tabella 3.7 

Rapporto tra la spesa per alcuni interventi in favore dei dipendenti nell’impianto di 
Cornigliano e in Italsider (lire del 1963) 

Cornigliano Spesa welfare Cornigliano Italsider Rapporto percentuale 

Mense gestione attuale 7.000.000 69.152.715 10% 

Spese per assistenza sociale di fabbrica 8.184.000 48.837.335 17% 

Spese per borse di studio medie inferiori 
e superiori 

2.880.000 14.320.000 20% 

Spese per i sussidi 8.000.000 42.850.000 19% 

Sussidio pro defunti Cornigliano 30.000.000 Non presente 100% 

Fonti e note: FA, AI, Archivi delle società partecipate e controllate, Fondo ICLIS, pratiche, n. 1670, Realizzazioni a 
carattere sociali Italsider. 
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Quest’ultimo presente nel solo impianto di Cornigliano). Nel complesso si osserva che il 

perso dello stabilimento di Cornigliano sul totale dell’Italsider è contenuto tra il 20% della 

spese in borse di studio e il 17% di quella in assistenza sociale a fronte del 21% di dipendenti 

dell’impianto di Cornigliano sul totale Italsider. Questi dati non includono alcuni interventi 

sviluppati nel solo impianto genovese, oltre al già citato sussidio pro defunti Cornigliano, 

anche la cassetta delle idee. 

 

Le colonie Italsider  

 

Le colonie restarono in Italsider uno degli aspetti più curati dell’azione dell’impresa. Nel 

corso degli anni Sessanta conobbero una fase di forte sviluppo, soprattutto nella prima parte 

del decennio, durante la quale furono oggetto di forti investimenti, sperimentazioni 

organizzative e alta presenza nelle riviste e nella pubblicistica dell’impresa. Volendo 

descriverne l’azione è interessante dapprima osservare lo spazio che questa acquisiscono 

all’interno dell’azione di welfare dell’Italsider e quindi seguire nell’evoluzione nel corso 

degli anni Sessanta. 

Elemento cardine delle colonie Italsider fu la colonia di San Sicario precedentemente 

appartenuta alla Cornigliano. Questa struttura era nata con lo scopo di essere una colonia di 

proprietà della Cornigliano, di cui quindi la società poteva usufruire liberamente, ma al 

contempo rappresentare l’impresa verso i lavoratori e il mondo esterno. La colonia di San 

Sicario (o Montechiaro),255 era un struttura architettonicamente moderna e funzionale dove 

si faceva largo uso (e mostra) dell’acciaio. La colonia, costruita della Cornigliano tra la fine 

degli anni Cinquanta e il 1960 venne ampliata da Italsider tra il 1963256 e il 1965; i lavori di 

costruzione vennero eseguiti dall’ICLIS. 257  

La colonia di San Sicario fu oggetto della comunicazione dell’impresa, oltre che all’interno 

della rivista Cornigliano dove, come visto, nel 1960-61 alcuni articoli ne presentavano il 

                                                 
255 Dopo la messa in funzione della colonia si trovano le due denominazione, in generale è definita colonia di 
San Sicario nei documenti interni e nelle pubblicazioni di più ampia diffusione, Montechiaro nelle riviste 
destiate ai soli lavoratori. 
256“Acquisto del terreno nel comune di Cesana torinese per l’ampliamento della colonia di San Sicario” in FA, 
Archivio Ilva, Archivi delle società capofila, Italsider, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 56, 
riunione del 03/10/1963. 
257 F.A., Archivio Ilva, Archivi delle società partecipate e controllate, ICLIS, pratiche, n. 1685, S. Sicario di 
Cesana Torinese. Costruzione nuovo edificio colonia Italsider. Disciplinare di Appalto dicembre 1964. 
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progetto ai dipendenti e al pubblico esterno,258 anche negli anni Sessanta in numerosi 

riferimenti nelle riviste aziendali e nella pubblicistica di comunicazione dell’impresa. Le 

riviste aziendali riportanorono, in questa fase, principalmente le notizie riguardanti la 

gestione della colonia (qui la colonia di San Sicario è spesso inserita in comunicazioni 

generali sulle colonie), mentre l’aspetto comunicativo era affrontato in una pubblicazione e 

in documentariodel 1963 ad essa dedicati. 259  La pubblicazione  La Colonia Italsider di San 

Sicario raccorda l’azione dell’impresa nella colonia con la gestione stessa di Italsider, 

presentando il soggiorno montano come parte integrante della  “modernità” dell’Italsider 

nella gestione del personale “l’alto livello tecnico raggiunto dall’Italsider 

nell’organizzazione produttiva si accompagna (…) all’applicazione dei concetti più moderni 

e più progrediti nel campo dei rapporti sociali” e concepito come una partecipazione 

dell’impresa e non come un dono “l’intento non tanto di “regalare” ad essi un mese di 

salutare vacanza, quanto e soprattutto di collaborare all’educazione dei fanciulli portando il 

maggiore contributo possibile alla loro formazione di cittadini liberi, coscienti dei loro diritti, 

preparati a divenire membri attivi e pensanti della società.”260 Il fermento attorno alle colonie 

dei primi anni Sessanta cedette il passo, nell’ultima parte del decennio, ad una più moderata 

attenzione per questo tema; le colonie continuarono la loro attività (anche negli anni 

Settanta) ma uscirono gradualmente dal centro dell’attenzione di Italsider. 

La gestione Italsider delle colonie nel corso degli anni Sessanta continuò l’esperienza avviata 

in Cornigliano ampliata all’intero gruppo e sviluppata dal punto di vista pedagogico. Nel 

1961, la gestione delle colonie venne organizzata a livello di gruppo, nello stesso anno la 

colonia di San Sicario fu aperta ai figli di dipendenti di altri stabilimenti oltre quello di 

Cornigliano (tra i 320 di San Sicario anche 46 figli di dipendenti dell’impianto di 

Piombino).261 Come si può vedere nella tabella 3.8, nel 1963, il funzionamento delle colonie 

                                                 
258 Si veda a proposito quanto detto sulla colonia di San Sicario nel paragrafo dedicato alla Cornigliano. 
259 L’avventura nella vacanza, di Piero Nelli (consulenza: Mariella Loriga; fotografia: Ugo Piccone; musica: 
Franco Potenza) produzione: Corona Cinematografica; cast: Paolo Pacetti, Ansaldo, 1963, 9’55”. 
260 “L’alto livello tecnico raggiunto dall’Italsider nell’organizzazione produttiva si accompagna, anche nel 
settore del personale, all’applicazione dei concetti più moderni e più progrediti nel campo dei rapporti sociali. 
Nel quadro di questa moderna impostazione della propria politica di assistenza ai dipendenti, politica che 
coinvolge i problemi di addestramento e formazione anche culturale di un personale adeguatamente preparato 
ed aperto a tutti gli aspetti di oggi, l’Italsider sta affrontando tutta una serie di problemi di ordine sociale. Tra 
di esse, la società ha ritenute meritevole di particolare considerazione il problema delle vacanze dei figli del 
proprio personale, con l’intento non tanto di “regalare” ad essi un mese di salutare vacanza, quanto e soprattutto 
di collaborare all’educazione dei fanciulli portando il maggiore contributo possibile alla loro formazione di 
cittadini liberi, coscienti dei loro diritti, preparati a divenire membri attivi e pensanti della società.” In Italsider, 
La Colonia Italsider di San Sicario, Genova, 1963, p. 3. 
261FA, Archivio Ilva, Riveste e periodici, n. 35, Cornigliano Notizie, n. 15-16 1961, Si parte per la colonia. 
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prevedeva la ripartizione dei figli dei lavoratori secondo la suddivisione territoriale degli 

impianti Italsider in colonie di proprietà (San Sicario e altre in progettazione)262 e in affitto. 

 
Tabella 3.8 

Colonie di proprietà e in gestione diretta 

Colonia Di proprietà/in affitto/costruzione Stabilimenti interessati 

San Sicario Proprietà Centro, nord e Bagnoli 

Piazzatore Affitto Centro e nord 

Prati di Tivo Acquisito area  

Alto adriatico o tirreno Affitto  

Lucrino Affitto Bagnoli 

Fonti e note: FA, AI, ASCP, Fondo ICLIS, pratiche, n. 1670. s.f. . Realizzazione a carattere sociale Italsider. 
 

 

Il funzionamento generale delle colonie non si discosta da quanto visto in precedenza: la 

suddivisione dei figli dei dipendenti per gruppo di età, generalmente raggruppati per 

stabilimento (per questioni logistiche); le visite mediche garantite, ad esempio nel caso di 

Cornigliano, dal servizio ambulatoriale dello stabilimento, e il soggiorno di durata variabile 

tra i 15/30 giorni in estate e i 40/45 in inverno. La partecipazione alle colonie era volontaria 

e avveniva su richiesta dei dipendenti che dovevano prenotare un posto presso l’ufficio del 

personale.263 

È interessante rilevare, per l’Italsider, l’evoluzione del servizio colonie, che continuò sulle 

via intrapresa dalla Cornigliano S.p.A. ampliandone gli orizzonti. In primo luogo grande 

attenzione era dedicata ai programmi educativi, senza entrare nel dettaglio, si può 

richiamare, a titolo di esempio, la partecipazione attiva dei bambini alla gestione dei servizi 

della colonia e il giornalino della colonia. La prima prese la forma di un sistema interno di 

acquisti e scambi: “Una comunità di bambini” (…) i bimbi gestiscono i “servizi sociali” della 

comunità attraverso Banca in cui depositano il denaro portato da casa, ottenendo in cambio 

                                                 
262 “Colonia montana a Pietracamela (Teramo) Acquistato terreno per realizzare colonia montana” in FA, AI, 
Archivi delle società capofila, Italsider, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 56, riunione del 
12/02/1964. 
263 Una chiara indicazione dei criteri di selezione per l’attribuzione dei posti nelle colonie, fatto salvo l’età, 
non è stata ritrovata nella documentazione dell’Italsider né in quella della Cornigliano, a differenza di altri 
servizi come la Befana, le borse di studio, gli alloggi o i premi in generale per i quali sono indicati chiaramente 
i criteri di selezione. Mancando quindi una dichiarazione nell’uno o nell’altro senso ed essendo variabili negli 
anni il numero di partecipanti e dei turni, si è propensi a pensare che un posto sia garantito a ogni bambino 
avente gli adeguati requisiti di età. 
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degli assegni utilizzabili per gli acquisti allo spaccio, altro servizio dato loro in gestione.”264 

Il giornalino di colonia, esperienza già esistente in altre realtà simili,265 venne proposto anche 

nella colonia di San Sicario.266 

Un ulteriore elemento di interesse è l’introduzione, nel 1962, della possibilità di un 

soggiorno invernale nella colonia di San Sicario. Il soggiorno invernale, chiamato anche 

“Scuola a Montechiaro”, offriva ai figli dei dipendenti un periodo di studio in una ambiente 

di alta montagna.267 L’ampiezza dell’intervento colonie è rilevante, infatti, contando 

soggiorni estivi e invernali, esse giunsero ad ospitare più di tremila bambini per anno nel 

corso dei primi anni del decennio (tabella 3.9). 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’attività delle colonie continuò, come visto, per tutti gli anni Sessanta e proseguì nel 

decennio seguente, come si legge in Cornigliano Oggi268 del 1973269 e 1975: “puntualmente 

si è ripetuta anche quest’anno con il solito successo l’operazione colonie per i figli dei 

dipendenti del nostro centro siderurgico. La parola colonie è impropria ma è rimasta radicata 

                                                 
264 FA, Archivio Ilva, Riveste e periodici, n. 86, Rivista Italsider n. 5 settembre-ottobre 1962, Una comunità di 
bambini; Italsider, La Colonia Italsider, cit., p. 5. 
265 Si pensi ad esempio al caso della Olivetti, presentato in FA, Archivio Ilva, Riveste e periodici, n. 14 
Cornigliano, settembre-ottobre 1959, Colonie moderne.  
266 FA, Archivio Ilva, Riveste e periodici, n. 24, Cornigliano Notizie n. 7-8-9 del 1968, Dal giornale della 
colonia “Montechiaro al sol del mattino”. 
267 “Continua l’esperienza della scuola invernale 150 alunni per turno, per i lavoratori Italsider il soggiorno 
montano è noto come la grande casa di vetro e acciaio; non tutti forse sanno che a Montechiaro si svolge una 
esperienza unica in Itala che in questa pagina è illustrata dagli insegnanti che la vivono” in FA, Archivio Ilva, 
Riveste e periodici, n. 21 Cornigliano Notizie, n. 1 gennaio 1963 I giorni di Montechiaro , p. 5; “Con il mese 
di novembre si è aperta presso la nostra colonia Italsider di Montechiaro la scuola invernale per i figli dei 
dipendenti, con frequenza relativa alle classi 3 4 5 elementare”, FA, Archivio Ilva, Riveste e periodici, n. 35, 
Italsider Notizie, 10-11 ottobre novembre 1965, Scuola invernale a Montechiaro.  p. 2. 
268 Cornigliano Oggi sostituisce nel Cornigliano Notizie nel 1973. 
269 Montechiaro ha accolto 449 ragazzi della Cornigliano, in FA, Archivio Ilva, Riveste e periodici, n. 95, 
Cornigliano Oggi, 1973, Bilancio delle colonie per quest’anno, p. 3 

Tabella 3.9 
Occupazione delle colonie Italsider (estive e invernali) negli 

anni 1961-1963-1965 
 

Anno 1961 1963 
 

1965  

Ospiti colonie 2807 3600 3600 
Rapporto dipendenti / ospit 
colonie  

12 10,6 10,8 

Fonti e note: FA, AI, ASCP, Fondo ICLIS, pratiche, n. 1670. s.f. 4.  
Realizzazioni a carattere sociali Italsider. 
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in noi ed è difficile da cancellare, in effetti si tratta di veri e propri soggiorni estivi per tanti 

ragazzi e ragazze i quali per mille motivi non avrebbero potuto usufruire di un lungo periodo 

al mare o in monta. Il numero totale di Montechiaro, Coredo, Cesenatico e Populonia è stato 

di 739, ai Cornigliano e Campi spetta le monte di Montechiaro e Coredo per 590 ragazzi.”270 

 

 

La formazione e le attività ricreative e culturali  

 

L’azione di Italsider nel campo della formazione e della cultura si può suddividere in 

formazione del personale e attività culturali e ricreative sostenute e favorite dall’impresa. La 

formazione del personale attivo fu, come visto, uno degli elementi del programma di 

modernizzazione dell’impresa già nella seconda parte degli anni Cinquanta. Nel corso degli 

anni Sessanta essa fu sviluppata attraverso corsi in Italsider, scambi tra i vari stabilimenti e 

periodi di formazione all’estero. Si considera la formazione del personale attivo parte 

integrante delle relazioni con il personale ma si intende escluderla dall’azione di welfare per 

i dipendenti. (Una divisione tra relazioni con il personale e provvidenze aziendali è operata 

anche dalla stessa Italsider). Si vuole invece considerare la scuola di formazione ai mestieri 

della siderurgia Odero dello stabilimento di Cornigliano un’azione all’interno della seconda 

categoria. Questa istituzione, aperta a tutti i giovani di età compresa tra i 14 e 16 anni ma 

rivolta principalmente ai figli dei dipendenti, era finanziata in parte da Italsider e in parte 

dallo stato e svolta in locali forniti da Italsider. La scuola continuò la sua attività negli anni 

Sessanta diventando un canale primario per l’assunzione in stabilimento, dai 16 diplomati 

del 1962 ai 53 del 1967 tutti trovarono un posto in Italsider.271 Nel 1968 la scuola venne 

anche ampliata con la costruzione di un nuovo edificio, sempre all’interno del perimetro 

dello stabilimento, per gestire l’aumento degli alunni legato all’aumento del bisogno di 

manodopera.272 

                                                 
270Ibidem, Cornigliano oggi, n. 8-9 settembre 1975, Colonie 1975, p. 3. 
271 “Tutti e 15 i primi diplomati sono stati assunti in Cornigliano” in FA, Archivio Ilva, Riveste e periodici, n. 
21, Cornigliano Notizie, n. 8 agosto 1962, I primi diplomati della scuola siderurgica; “Premiati i 36 allievi 
della scuola siderurgica, tutti assunti”, in Ibidem, Cornigliano Notizie, n. 10 ottobre 1963, Premiati i 36 allievi 
della scuola siderurgica; “L’anno scorso gli allievi erano 53, per rispondere al bisogno di personale formato” 
in FA, Archivio Ilva, Riveste e periodici, n. 24, Cornigliano Notizie, n. 1 gennaio 1968, Scuola Odero. 
272 FA, Archivio Ilva, Riveste e periodici, n. 24, Cornigliano Notizie, n. 1 gennaio 1968, Scuola Odero. 
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La scuola costituì, oltre che un elemento dell’intervento sociale per i dipendenti, anche, come 

la colonia di San Sicario e gli alloggi dell’impresa, una vetrina per le possibilità edilizie 

dell’acciaio di conseguenza per i prodotti dell’Italsider.  

L’azione culturale dell’Italsider può essere suddivisa in quella diretta, condotta attraverso la 

rivista Italsider e le pubblicazioni a cura dell’impresa, e quelle indiretta, attraverso il 

sostengo delle attività autonome dei circoli aziendali. Partendo da queste ultime si può 

affermare che i circoli aziendali Italsider, inquadrati nei CRAL locali, svilupparono una 

gamma ampissima di proposte culturali, ricreative e sportive. Solo per elencare le principali 

esse spaziarono, con alcune differenze da circoli a circolo, dal teatro alle convenzioni per il 

cinema a prezzo ridotto, dalle vacanze estive alle settimane bianche, senza dimenticare le 

numerose squadre dell’impresa impegnate in tornei locali e interaziendali. Tutte queste 

attività furono sviluppate in modo autonomo dai circoli e sostenute dall’Italsider attraverso 

aiuti in denaro e aiuti materiali, come la costruzione di edifici a uso circolo ricreativo e 

sportivo.  

L’azione diretta dell’Italsider risulta forse più interessante perché sviluppata anche in forme 

meno consuete, come l’editoria. Italsider, continuando quanto già avviato nella Cornigliano, 

mise al centro della sua attività la promozione della cultura, attraverso la rivista cui venne 

associata anche un collana di libri. Quest’azione, non fu marginale, come risulta evidente se 

si osserva la qualità dei prodotti e i professionisti coinvolti.273  Negli anni, la rivista allargò 

l’orizzonte dei temi affrontati: si fecero sempre più numerosi gli articoli di interesse culturale 

come quelli dedicati alle mostre, alle figure di noti architetti o ad argomenti come la poesia 

visiva. Tali argomenti comparivano accanto a dati tecnici e statistici, articoli informativi 

sull’andamento della siderurgia internazionale e temi di interesse più strettamente aziendale. 

La Rivista Italsider costituì, dunque, in questa fase, uno strumento che comunicava il 

prestigio dell’impresa e al contempo era punto di riferimento per l’informazione dei 

lavoratori (un punto di riferimento proposto e opportunamente gestito da Italsider). 

L’attenzione a intercettare l’interesse dei lavoratori era resa tangibile dall’uso di questionari 

per valutare la ricezione della rivista. Nel 1963 fu lanciata un’indagine tra i dipendenti 

(Indagine lettore su 2.000 estratti a sorte di cui 400 dell’impianto di Cornigliano) per 

comprendere quali fossero gli argomenti più ricordati e quelli che si desiderava veder 

                                                 
273 Oltre alle opere d’arte pubblicate in copertina, proveniente da avanguardie artistiche, arrivarono celebri 
illustratori e fotografi nonché le collaborazioni di scrittori, ad esempio Umberto Eco. 
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trattati.274 Un’iniziativa che indica in modo ancora più deciso la volontà di Italsider di 

diventare un elemento centrale della diffusione della cultura tra i dipendenti fu la 

realizzazione della collana di libri aziendali. La “Collana Italsider”, libri economici per il 

personale, venne presentata nella rivista dalle parole del direttore amministrativo: “un uomo 

che sa leggere e che sa trarre dalle sue letture una lezione di vita – ha detto il dottor Radaelli 

– è un uomo completo, più utile alla sua famiglia e al consorzio civile. Offrire un libro 

all’anno in omaggio a tutti pareva paternalistico. Non così appare la possibilità di abbonarsi, 

per chi lo desideri, a un prezzo particolarmente basso a una serie di libri che usciranno 

periodicamente.” 275  L’Italsider presentò anche un quadro complessivo della distribuzione 

degli abbonati alla collana di libri per stabilimento; complessivamente l’adesione fu del circa 

60% a livello Italsider e del 56% a livello di Cornigliano.276 L’adesione alla collana277 

costituiva anche un modo per controllare l’adesione dei lavoratori ai programmi 

dell’impresa. 

In ultimo è interessante ricordare due interventi caratterizzati da beneficiari ben denititi: la 

Befana per i figli dei dipendenti e la cassetta delle idee. 

La tradizione di consegnare dei doni ai figli dei dipendenti in occasione della festa 

dell’Epifania rimonta alla fase precedente la guerra.278 Come visto l’usanza fu mantenuta 

tanto dalla SIAC che dalla Cornigliano S.p.A. Nel corso degli anni Sessanta si assistette, in 

Italsider, allo sviluppo di questo intervento che fu, in particolare, adattato ai nuovi consumi 

delle famiglie. Dal 1961 accanto alla consegna di doni ai bambini venne introdotta 

l’estrazione di premi per i dipendenti (elettrodomestici e motocicli).279 Negli stessi anni 

diventò prassi la possibilità per i dipendenti di scegliere i regali per la Befana dei figli (tra i 

                                                 
274 Gli argomenti ricordati erano: notizie sullo stabilimento 22% premiazioni anziani 20% CRAL 19%; quelli 
richiesti: notizie sugli stabilimenti 56%, notizie sui reparti 49% notizie su altri stabilimenti 43%, notizie 
sull’Italsider 43%, notizie sulla cassetta delle idee 32% e informazioni sulle attività del CRAL 20%). In FA, 
Archivio Ilva, Riveste e periodici, n. 35, Rivista Italsider n. 3 maggio giungo 1963, Indagine sull’interesse dei 
lettori. 
275 Ibidem, Rivista Italsider, n. 1 gennaio febbraio 1965, Libri per il personale: un’importante iniziativa 
culturale dell’Italsider, pp. 18-19. 
276 Considerando complessivamente operai, impiegati e dirigenti gli abbonati risultano 23.150 per una forza 
lavoro di 38.885 unità per Italsider e 4.250 abbonati per una forza lavoro di 7.530 per lo stabilimento di 
Cornigliano, in FA, Archivio Ilva, Riveste e periodici, n. 35, Rivista Italsider n. 1 gennaio febbraio 1965, Libri 
per il personale: un’importante iniziativa culturale dell’Italsider, pp. 21. 
277 Si ricordano, a solo titolo informativo, i primi libri della collana: La storia Contemporanea di Chabod, Da 
Olimpia a casa di Gigi e Mariangela Ghirotti e Una coppia di pianeti di Isaac Asimov, in, Ibidem, Italsider 
Notizie n. 3 marzo 1965, In distribuzione al Circolo il secondo volume della Collana Italsider, p. 4. 
278 Chiamata negli anni Trenta e Quaranta correntemente “Befana fascista”, diventa anche una delle occasioni 
di mobilitazione di folle da parte del regime.  
279 FA, AI, Riveste e periodici, n. 20. Cornigliano Notizie, n. 2 febbraio 1961, Befana per i piccoli estrazione 
doni per i grandi; Ibidem, n. 1 gennaio 1963, Lotteria dei grandi e dei piccoli in stabilimento. 
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2 e gli 11 anni) un regalo tra quello proposti, attraverso la prenotazione presso la sede del 

circolo aziendale.280 Nel 1966 la data della festa è anticipata a dicembre e continua la trazione 

di giochi e premi, a livello Italsider Befana 1966 22.097 giocattoli e 90 premi 18 dicembre.281 

La cassetta delle idee, una dove i dipendenti potevano proporre delle soluzione per dei 

problemi degli impianti o per migliorare la produzione, venne istituita nel 1958 presso lo 

stabilimento della Cornigliano.282 Ogni tre mesi avveniva la presentazione delle idee dei 

lavoratori, le soluzione accettate portavano al propositore un premio in denaro di valore 

commisurato con l’utilità della proposta. La cassetta delle idee rimase in funzione anche in 

Italsider e negli anni sessanta ricevette complessivamente, fino a marzo del 1969, 2270 

proposte di cui, a questa data, 877 positive, 1291 negative e 102 in esame. La cassetta delle 

idee permise in questi anni la distribuzione di 17.000.000 di lire di premi.283 L’entità dei 

premi, come detto variabili in funzione della soluzione proposta, è complicata da seguire, 

con i dati oggi a disposizione, tanto nell’evoluzione dell’ammontare totale dei premi elargiti 

per sessione che per quanto riguarda i premi delle singole proposte. Tuttavia si può avanzare 

una valutazione generale dell’andamento della cassetta delle idee. Vennero erogati premi (in 

lire dell’epoca) di 400.000, 450.000, 400.000 nelle sessioni rilevate per il 1960, 350.000 e 

180.000 per due sessioni rilevate nel 1961, 240.000 e 180.000 per due sessioni disponibili 

nel 1963 e 2.258.000 per la sola sessione disponibile del 1969. Anche rivalutando i valori, 

risulta ancora di molto superiore la somma del 1969, 1.668.899 lire del 1961, rispetto alla 

somma del 1960, 463.000 lire del 1961. 

 

 

 

                                                 
280 “Come per gli anni scorsi in occasione della festa dell’epifania 1966 la società distribuirà una strenna ai 
figli dei dipendenti di età compresa tra i 2 egli 11 anni e per i quali vengono percepiti gli assegni familiari. I 
genitori possono prenotare i giocattoli sulla base del campionario esposta nella sede del circolo aziendale (…). 
Il campionario viene esposto dal 25 agosto al 17 settembre, per coloro che non provvederanno in tempo utile 
l’ufficio REP disporrà per la prenotazione d’ufficio” in FA, AI, Riveste e periodici, n. 35, Italsider Notizie, n. 
7-8 luglio-agosto, 1965, Scegliamo i regali per la Befana dei nostri bimbi, p. 4. 
281 Ibidem, Italsider Notizie, n. 12 dicembre 1965, Befana 1966. 
282 FA, AI, Italsider, Verbali a stampa delle assemblee degli azionisti Italsider, n. 17, assemblea del 
27/04/1960. 
283 FA, AI, Riveste e periodici, n. 20. Cornigliano Notizie, n. 2-3 Febbraio marzo 1969, Nuove idee nelle 
cassette. 
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Medicina e sicurezza in stabilimento tra prevenzione e concorsi a premi 

 

La sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli incidenti acquisì, a partire dagli anni 

Cinquanta, rilevanza crescente nell’azione dell’impresa (prima Cornigliano S.p.A. e poi 

Italsider). Venne attuato un ampio programma di prevenzione, questo, convenzionale nella 

sua struttura generale, è, tuttavia, interessante per alcuni suoi aspetti: l’ampio 

coinvolgimento della manodopera (anche attraverso concorsi e premi) e un’importante 

impegno nella realizzazione della cartellonistica informativa. Il coinvolgimento dei 

lavoratori nella prevenzione venne attuato con l’introduzione di una programma di premi 

per la sicurezza. Nel 1963 venne introdotto il “Trofeo per la sicurezza” assegnato dalla 

direzione dell’Italsider allo stabilimento del gruppo che aveva ottenuto nell’anno passato i 

migliori risultati.284 Accanto a questo, negli anni seguenti, venne introdotto, a livello di 

stabilimento, un sistema di premi in denaro, individuali e di reparto, per i risultati ottenuti 

nella prevenzione degli incidenti. I premi individuali erano assegnati attraverso l’estrazione 

a sorte di 4 vincitori per trimestre tra quanti avevano risposto correttamente a un questionario 

“quiz della sicurezza”, ad esempio nel 1965 erano stabiliti 12 premi per l’anno del valore di 

20.000, 15.000, 10.000 e 5.000 Lire.285  I premi collettivi, suddivisi per reparto, erano basati 

sul “Concorso record della sicurezza”, che consisteva, in breve, nell’abbassare il numero 

degli infortuni ed era calcolato sulle ore perse a causa degli infortuni. Interessante rilevare 

che potevano partecipare alla distribuzione delle vincite dell’eventuale premio solo i 

dipendenti che mostravano assiduità nella presenza sul posto di lavoro. 286 

                                                 
284 “Il trofeo della sicurezza (…) è stato donato all’Italsider nel 1963 dalla società americana ARMCO, che è 
all’avanguardia negli Stati Uniti per la adozione di mezzi di sicurezza nell’industria siderurgica, in segno di 
solidarietà per lo sforzo che l’Italsider compie per il continuo miglioramento della sicurezza dei lavoratori” in 
FA, Archivio Ilva, Riveste e periodici, n. 35, Italsider Notizie, n 3 marzo 1965, Allo stabilimento di Trieste il 
trofeo della sicurezza 1964, p. 2. 
285 FA, AI, Riveste e periodici, n. 23, SIAC Rovere Savona Notizie, n. 4-5 maggio giugno 1965, Quiz della 
sicurezza, p. 4. In questo articolo è presentata anche la scheda del concorso con le risposte corrette. 
286 Il regolamento del concorso: “1) Per ogni sezione il Record da battere, valido per la durata di un anno, è 
rappresentato dall’indice di ore perdute per infortunio invalidante per ogni mille ore lavorate realizzato dalla 
stessa sezione nell’anno 1964 (l’anno precedente) è diminuito del 50%. 2) il confronto verrà fatto alla fine di 
ogni trimestre considerando l’indice realizzato in quel trimestre. 3) ogni qualvolta al termine di un trimestre il 
record risulterà battuto, sarà corrisposto un premio di L. 5.000 ad ogni dipendente operaio od equiparato della 
sezione. 4) Saranno esclusi dalla premiazione coloro che avranno prestato la loro opera nella sezione per meno 
di 50 giorni nel trimestre considerato e coloro che siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari per 
inosservanza delle norme di sicurezza.” in FA, AI, Riveste e periodici, n. 23, SIAC Rovere Savona Notizie, n. 
2 febbraio 1965, Il concorso “record della sicurezza” allo stabilimento di Lovere, p. 4. 
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La cartellonista e il materiale informativo, altro elemento di rilievo per questa fase, venne 

rielaborato da Eugenio Carmi. L’artista, già curatore della grafica delle riviste Cornigliano 

e Rivista Italsider, elaborò i nuovi cartelloni di pericolo secondo uno stile concettuale che, 

richiamando attraverso la parola, non la minaccia, il pericolo in sé, i divieti e gli obblighi 

imposti, ma l’organo, la parte del corpo minacciata e potenzialmente in pericolo, 

semplificava la grafica ottenendo massimo efficacia e grande forza comunicativa.287 

Nel campo della prevenzione e dell’attività medica per i lavoratori si deve anche considerare 

il servizio medico d’impresa. Questo, conobbe uno sviluppo diverso secondo la 

localizzazione degli impianti, di cui non si può rendere conto nel dettaglio, essendo gli 

impianti collocati nei pressi di città di dimensione medio grandi non necessitavano di un 

servizio medico d’impresa completo, quanto piuttosto, nella maggioranza dei casi, di un 

ambulatorio in grado di fornire, oltre alle cure mediche di base indicate dalla legge, anche 

effettuare visite di prevenzione. A livello di gruppo Italsider, come visto, costituì una spesa 

rilevante, tra le più importanti tra quelle destinate all’azione di welfare. Osservando 

l’impianto di Cornigliano nel dettaglio si può affermare che in esso nel corso di questo 

decennio venne mantenuto il servizio di ambulatorio già presente, esso sviluppò azioni di 

prevenzione e alcune visite specialistiche, come quelle oculistiche.288  

 

 

 

L’azione di Italsider nel campo immobiliare: dal programma INA-Casa a quello della 
CECA 
 

L’azione nel campo degli alloggi non mutò di indirizzo in Italsider, come era già accaduto 

per le altre forme di intervento. La stabilizzazione della manodopera, tramite l’accesso 

all’alloggio e alla proprietà dello stesso, 289 venne confermata nelle prime riunioni del nuovo 

                                                 
287 In proposito è interessante la visione del documentario: Gli occhi! Eugenio Carmi, un artista in fabbrica 
(Italsider, Genova 1956-1956) di Fabio Bettonica, Milano 2006. Produzione Target Video. Realizzato per 
conto di Società di Cornigliano, Comune di Genova, Regione Liguria, Provincia di Genova Circoscrizione 
Medio Ponente. 
288 “Due studi medici, uno oculistico, sala per donatori del sangue, laboratorio igiene del lavoro. Cura il 
personale per infortuni e malattie.” FA, AI, Riveste e periodici, n. 23, Cornigliano Notizie, n. 12 dicembre 
1967, Ampliata infermeria di stabilimento, p. 8. 
289 Il programma alloggi prevedeva per le unità industriali di Bagnoli, Piombino e Taranto un impegno più 
ampio che comprendeva anche la realizzazione di “opere consequenziali”: asili nido, scuole, impianti sportivi 
e ambulatori.  Questi erano finanziati da Italsider con il sostegno di aiuti pubblici, nel complesso la spesa 
prevista per Italsider ammontava a circa il 16% del totale. 
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consiglio di amministrazione: “l’amministratore delegato, richiamate le ragioni che hanno 

indotto la società ad orientarsi sempre più intensamente verso la costruzione di case a riscatto 

per i dipendenti, indica che in 10 anni saranno ultimati circa 12.500 alloggi pari a poco meno 

della metà della forza lavoro.”290 Alcuni mutamenti si ebbero nelle strumenti destinate a 

sviluppare questo intervento che vennero adattate alla nuova struttura aziendale, su scala 

nazionale e costituti da molti stabilimenti di diversa dimensione, e al contesto esterno, in 

particolare in relazione ai programmi di sostegno della CECA. 

L’Italsider chiuse nel 1961 la collaborazione con la PAGEIM, cui venne revocato il mandato 

concessole tanto dalla Cornigliano che dall’Ilva come stazione appaltante per l’attività 

inquadrata nel piano INA-Casa. 291  Nel contempo decisa la partecipazione all’Istituto Case 

per Lavoratori dell'Industria Siderurgica (ICLIS), ente senza fine di lucro avente come scopo 

la costruzione nel territorio nazionale di case per lavoratori da assegnare in locazione, con 

patto di futura vendita o riscatto, ai dipendenti e collaboratori dei soci dell’istituto.292 Questo 

in quanto istituto senza finalità di lucro poteva beneficiare dei contributi e sovvenzioni 

previste nel T. U. 28.4.38 n. 1938 e n. 1165, e della legge 2.7.1949 n. 408.293 L’azione 

dell’ICLIS previde l’utilizzo di fondi CECA e fondi statali, riduzioni fiscali e aiuti per il 

mezzogiorno. L’Italsider aderì all’ICLIS acquisendo il controllo del 70% della società, quota 

che scese al 50% l’anno successivo in seguito all’ingresso nell’azionariato della Breda 

siderurgica e della Cementir.294 Nell’aprile del 1962 l’ICLIS ricevette il mandato per la 

costruzione delle case per Italsider, e divenne anche stazione appaltante per la parte restante 

del programma INA-CASA.295  

                                                 
290 FA, Archivio Ilva, Archivio delle società capofila, Archivi delle società capofila, Italsider, Libri verbali del 
Consiglio di Amministrazione, n. 54, riunione del 15/10/1961. 
291 “Revoca del mandato di gestione di immobili urbani e rustici ad uso abitazione e coltivazione di proprietà 
Italsider fino ad ora amministrati da PAGEIM in data 01/01/1962” in ibidem, riunione del 15/10/1961. 
292 Ivi. 
293Nell’Art. 2. Della Legge 2 luglio 1949, n. 408 si legge: “All'art.  16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, 
sono aggiunti i seguenti numeri: 13) gli altri enti morali e società costituiti con lo scopo di costruire senza 
finalità di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, sempre che i 
loro statuti si uniformino alle disposizioni dell’art.  37 del presente testo unico. 
294 Italsider per permettere l’ingresso nell’azionariato ICLIS di Breda Siderurgica e Cementir cede a queste du 
un pacchetto azionario del 10% per ognuna. L’ICLIS è quindi nel 1962 posseduta al 50% da Italsider e al 10% 
da Breda, Cementir, Dalmine, Ferromin, Terni. In FA, AI, ASCP, ICLIS, verbali del Consiglio di 
Amministrazione, n. 1655, verbale del 1962. 
295 “La costruzione delle case deve essere portata avanti dall’ICLIS secondo quanto previsto dagli accordi della 
presi con la CECA nel quadro del programma di costruzione di case per i lavoratori del settore siderurgico 
Parere Legale allegato a FA, AI, ASCP, ICLIS, verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 1655, verbale del 
05/11/1962 
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L’ICLIS ottenne quindi un primo finanziamento dalla CECA di 1.400.000.000 lire con un 

tasso di interesse dell’1% per 25 anni per realizzare circa 1320 alloggi. La contribuzione 

richiesta alle società Italsider, Dalmine e Terni per partecipare alla realizzazione degli 

alloggi era di 3.255.000.000, che venivano assicurati da Finsider tramite un 

prefinanziamento. L’IRI concesse quindi un ulteriore finanziamento di 625.000.000 al 4% 

per 25 anni che permisero all’ ICLIS di disporre di 5.280.000.000 per dare avvio al sua 

attività.296 Una ricostruzione dei finanziamenti ottenuti dall’ICLIS per il programma CECA 

è riportata nella tabelle 3.10. 

 

  

 

 

Il primo piano alloggi varato nel 1962 prevedeva la costruzione di 11.273 alloggi per la forza 

lavoro dell’Italsider entro il 1965, di questi circa 4.500 (di cui 1886 nella Cornigliano) erano 

già stati realizzati negli anni Cinquanta, ne restavano quindi in programma ancora 6734 

alloggi ripartiti 1233 nel biennio 1963-1964 e 5501 nel biennio 1964-1965. 297  Questo piano, 

precedente il progetto del raddoppio di Taranto, prevedeva tanto gli alloggi da realizzare 

                                                 
296 Italsider stipulò un un accordo con l’ICLIS per la costruzione di 1.000 alloggi per un costo di lire 
4.000.0000.000 in FA, Archivio Ilva, Archivio delle società capofila, Archivi delle società capofila, Italsider, 
Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 56, riunione del 02/04/1962 
297 FA, AI, Archivi delle società partecipate e controllate, ICLIS, pratiche, n. 1070. s.f. 6. Realizzazioni a 
carattere sociale per il personale, Piano Alloggi. 

Tabella 3.10 
ICLIS progetto di bilancio dell’esercizio 1969 

 
Tipo Stipulato Scadenza Tasso Importo Rimborso Residuo 

Mutuo CECA 15.6.62 15.10.86 1% 1400 210 1190 

Mutuo CECA 27.7.63 15.6.83 6 3200 212 2988 

Mutuo CECA 22.12.64 15.6.83 3.125 1412.5 94.1 1318.4 

Mutuo CECA 26.5.65 15.6.83 4.54 862.5 57.5 805 

BNL 20.6.68 15.6.83 4.10 437.5 11.6 425.9 

Totale    7.312,5 585,5 6.727,3 
 
Fonti e note: FA, AI, ASPC, Fondo ICLIS, verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 1658, riunione del 31/03/1970. 
Progetto di Bilancio del 1969. 
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attraverso l’ICLIS quanto quelli acquistati dai dipendenti tramite prestiti concessi 

dall’Italsider.298  

L’impianto di Cornigliano fu interessato, in questa fase, soltanto per 97 alloggi. Il sistema di 

finanziamento per il piano varato nel 1962 prevedeva per l’Italsider una contribuzione alle 

costruzione del 15,38%299 dell’operazione complessiva nella fase di costruzione un onere 

equivalente a circa il 10% delle spese nella fase di rimborso dei mutui contratti. 300 Per quanto 

riguarda l’azione svolta tramite la CECA, per Finsider la messe in opera del terzo, quarto e 

quinto programma a permesso alla Alta Autorità di intervenire parzialmente nel 

finanziamento di 1986 alloggi. I fondi della Alta Autorità sono stati combinati con aiuti di 

stato e dei prestiti a tasso ridotto da parte delle imprese per riportare a un livello accettabile 

– al massimo il 25% del salario netto – il carico che devono sostenere gli occupanti degli 

alloggi.  

Una valutazione esatta del numero degli alloggi realizzati dalla Italsider non è ad oggi 

possibile per via della dispersione documentaria, tuttavia si possono prendere in 

considerazione i dati presentati dall’ICLIS riguardo l’andamento dei lavori negli anni 1963-

1969. Questi evidenziano ci consento di comprendere l’andamento dei diversi cantieri di 

effettuare una stima di circa 3829 alloggi realizzati in questi anni. Dato che trova conforto 

nelle valutazioni della CECA che per la Finsider indicata che nel 1968 erano “allo stato 

attuale 580 realizzati, 275 in corso di costruzione, 1130 in fase preparatoria alla 

costruzione.301  È quindi possibile effettuare una valutazione parziale dell’estensione di 

questa provvidenza, circa 8329 alloggi (4500+3829) per una forza lavoro di circa 38.000 

unità e quindi una copertura del 22%. Si è detto parziale perché per la fase Italsider sono 

conteggiati solo gli alloggi realizzati dall’ICLIS, mancano quelli acquisitati tramite prestiti 

dell’azienda. 

 

 

 

                                                 
298 I 6734 nuovi alloggi si ripartivano rispettivamente 1926 a Bagnoli, 2540 a Piombino, 97 all’Oscar 
Sinigaglia, 1828 a Taranto, 40 a Trieste, 103 a Lovewre, 50 a Novi Ligure, 30 a San Giovanni Valdarno, 30 a 
Marghera e 40 tra Savona e Cogoleto. 
299 Si deve tuttavia tenere conto, solo a titolo tendendo conto che, varaindo i contributi ottenuti dallo stato da 
stabilimento a stabilimento (gli alloggi di Taranto e Napoli beneficiano anche del sostegno della cassa del 
mezzogiorno) 
300FA, AI, Archivi delle società partecipate e controllate, Fondo ICLIS, pratiche, n. 1670 s.f. 9, Comitato Opere 
Sociali Riunione del 23/03/1964, Programma di costruzione alloggi per il personale 1964-1965. 
301 CECA, Les actions sociales de la CECA pendent l’année 1966, Luxembourg, 1967, p. 79. 
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La capacità di Italsider di gestire l’attribuzione degli alloggi rimase sostanzialmente la stessa 

che aveva avuto in precedenza la Cornigliano in quanto gli alloggi CECA vennero concessi 

tramite bandi legati a criteri sociali mentre per i prestiti venne posto solo il vincolo 

dell’anzianità in azienda. L’attribuzione degli alloggi realizzati dall’ICLIS seguì un rigido 

criterio sociale i bandi presentati nel 1967 a Genova per l’assegnazione di 75 alloggi a 

Genova Prà per i dipendenti della Cornigliano302 e quello per i dipendenti della Terni del 

1968 ce ne forniscono le linee generali.303 Il bando si struttura di requisiti necessari per 

concorrere all’assegnazione e criteri per la formazione delle graduatorie.304 I requisiti 

prevedono che il lavoratore non sia già proprietario di stabili nella zona della fabbrica, abbia 

un reddito inferiore 1.200.000 Lire e non sia proprietario di altra abitazione in altri comuni 

capace di generare un reddito netto annuo superiore a 200.000 Lire. Determinati i requisiti 

di accesso la graduatoria era stilata utilizzando un sistema di punteggi basato sulla 

                                                 
302 FA, AI, Riveste e periodici, n. 23, Cornigliano Notizie n. 2 febbraio 1967, Bando per l’assegnazione di 49 
alloggi, p. 15. 
303 FA, AI, Archivi delle società partecipate e controllate, Fondo ICLIS, pratiche, n. 1676. s.f. 4, Bando 
assegnazione, ICLIS Bando n. 1. 
304 Si fa qui riferimento al bando del 1968 per i dipendenti della Terni. 

Tabella 3.11 
Progressione dell’azione dell’ICLIS 1963-1969 

 alloggi progettati (prog.) e in corso di costruzione (in cost.) 
 1963 1964 1966 1967 1969 

 
 Prog. In cost. Prog. Prog. In cost. Prog. In cost. In cost. 

Bagnoli 558 258 280 280  380 258 137 

Taranto 400 92 120  250  462 902 

Piombin

o 

135 134    316 134 901 

Genova 97  75    75 21 

Lovere 86 86     86  

Trieste   104     17 

Altro        16 

Totale  570   250  1015 1994 

Fonti e note: FA, AI, Archivi delle società partecipate e controllate, Fondo ICLIS, verbali del 
Consiglio di Amministrazione, n. 1658, riunione del 01/04/1965. Progetto Bilancio del 1954; riunione 
del 31/03/1970. Progetto di Bilancio del 1969. 
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condizione abitativa del lavoratore,305 sul reddito del nucleo famigliare306 e sull’eventuale 

stato di invalidità. I dipendenti potevano quindi presentare domanda per alloggi aventi i 

seguenti canoni mensile: 5 vani legali 21.950 Lire, 6 vani legali 26.300 Lire e 7 vani legali 

30.750 Lire. Il contratto prevedeva due componenti, una fissa e una variabile: la prima era 

determinata in relazione con il prezzo della futura vendita (come visto sopra), la seconda in 

rapporto alle spese di gestione e di amministrazione di quartiere e di fabbricato nonché a 

quelle generali dell’ICLIS.307 Oltre a quanto previsto all’interno della collaborazione con 

l’ICLIS, la Italsider aveva predisposto delle agevolazioni per i dipendenti che stipulano un 

mutuo individuale per acquistare la proprietà di un alloggio. A questa potevano partecipare 

in un primo tempo coloro che avevano stipulato un mutuo dopo il 1964. I requisiti 

indispensabili erano 10 anni di anzianità aziendale e avere già maturato un’indennità di 

liquidazione almeno pari alla somma che il dipendente dovrebbe percepire dalla società.308

                                                 
305 Ad esempio i lavoratori che abitano in baracche o stalle acuiscono 5 punti in graduatoria mentre coloro che 
abitano in un alloggio con altri nuclei famigliari 2 punti e se sovraffollato 4 punti. 
306 Attribuiti da 1 a 4 punti a seconda del redito annuo del suo nucleo famigliare in misura inversamente 
proporzionale al numero dei componenti del nucleo dei conviventi e a carico. 
307 FA, AI, Archivi delle società partecipate e controllate, Fondo ICLIS, pratiche, n. 1676. s.f. 4, Schema di 
Contratto di locazione con patto di futura vendita. 
308 FA, AI, Archivi delle società partecipate e controllate, Fondo ICLIS, pratiche, n. 1670 s.f. 9, Comitato 
Opere Sociali Riunione del 23/03/1964, Comitato Opere Sociali riunione del 23/03/1965. 
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4 Lo sviluppo della siderurgia spagnola e dell’impianto di Sagunto 
 

Introduzione 

 

Questo capitolo è ripartito in due parti, la prima destinata a costruire un quadro delle 

principali fasi che segnano l’evoluzione del settore siderurgico nel paese iberico, tra l’epoca 

moderna e gli anni Settanta; La seconda presenta invece lo sviluppo del complesso 

siderurgico a ciclo integrale di Sagunto dalle prime iniziative di Ramón de la Sota nella città 

costiera fino agli anni Settanta. 

Se non è possibile, per ragione di tempo e spazio, affrontare in questo contesto una analisi 

approfondita della storiografia esistente sulla siderurgia spagnola, possiamo tuttavia 

richiamare, attraverso le opere che abbiamo utilizzato nella redazione del capitolo, alcune 

dei principali assi di ricerca seguiti in questi anni dagli studiosi. 

Il nostro punto di partenza è rappresentato da due opere di grande respiro: l’Atlas de la 

industrialización de España: 1750-20001 edito nel 2003 e Hierro y acero ante la 

mundialización: una perspectiva histórica2 edito nel 2004. La prima è una sintesi a cura di 

J. Nadal in cui più autori hanno collettivamente affrontato, in una prospettiva diacronica, 

l’evoluzione dei principali settori industriali3. La seconda è centrata sull’evoluzione del 

settore siderurgico, il testo a cura di M. J. González, grazie a contributi di diversi specialisti, 

ricostruisce come in un mosaico lo sviluppo della siderurgia spagnola per capitoli tematico-

cronologici colmando, in parte, la mancanza di un affresco unitario su questo tema.  

Il secondo asse di ricerca utilizzato si concentra sullo sviluppo della siderurgia all’interno di 

determinate regioni del paese che hanno avuto, in essa, uno dei principali motori 

dell’economia. Ci limitermo qui ai casi di rilevanza nazionale, come i lavori sulla regione 

                                                 
1 Nadal J. (a cura di), Atlas de la industrialización de España: 1750-2000, Fundación BBVA, Bilbao, 2003.  
2 González J. M. (a cura di), Hierro y acero ante la mundialización: una perspectiva histórica, Aceralia, 2004.  
3 In particolare si vedano per lo sviluppo della siderurgia i capitoli II.4.2 Las dificultades de la Siderurgia y de 
la metalmecánica, III.3.1 La metalurgia básica y sus trasformados.  Sono stati utilizzati a complemento della 
ricerca anche i capitoli dedicati alla produzione mineraria collegata con il settore siderurgico, II.2.1 Los 
problemas del carbón español e II.3.2 El mineral de Hierro. L’apparto statistico proposto da Nadal (le tabelle 
contenute nel testo e il compendio statistico allegato al volume) è stato utilizzati per la costruzione di tabelle 
informative e grafici.  
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della Asturie di Ojeda4, sui Paesi Baschi nelle ricerche di Fernandez de Pinedo5 e sul sud-

est del paese (la siderurgia andalusa) nel testo di Nadal.6 Un ulteriore asse di ricerca che si è 

rivelato particolarmente interessate riguarda le ricerche sulle principali società del paese 

come l’asturiana Duro Felguera7, la basca Altos Hornos de Vizcaya8, la Compañía 

Siderúrgica del Mediterráneo9 di Sagunto (oggetto di questa ricerca) e la ENSIDESA10 ma 

anche su alcune realtà minori tuttavia significative per lo sviluppo locale.11 Grazie a questo 

filone si è potuto comprendere meglio le strategie delle singole imprese e al contempo 

ottenere i primi dati sul welfare aziendale nella siderurgia spagnola. Infine si sono rivelati 

utili i lavori che hanno effettuano l’analisi di determinati passaggi storici: l’evoluzione 

dell’industria siderurgica nell’Ottocento nelle ricerche di Fernandez de Pinedo e Uriarte12, il 

livelo di vita dei lavoratori del complesso minerario siderurgico nel caso di Vizacaya in 

Castroviejo,13 lo sviluppo del cartello siderurgico 1871-1906 da parte di Saez Garcia14 o lo 

sviluppo della siderurgia durante il franchismo.15 

Al fine di collegare l’evoluzione del comparto siderurgico con l’economia del paese e creare 

i presupposti per comprendere le scelte operate dal governo nelle politiche di welfare, ai 

lavori centrati sullo sviluppo dell’industria in generale e di quella siderurgica in particolare, 

                                                 
4 Ojeda G., Asturias en la industrialización española, 1833–1907, Siglo XXI, Madrid, 1985. 
5 Fernández De Pinedo E., Nacimiento y consolidación de la moderna siderurgia vasca (1849-1913): el caso 
de Vizcaya, in Andreu e García Ruiz (a cura di), Lecturas de historia empresarial, Editorial Civitas, Madrid, 
1994, pp. 195-216.  
6 Nadal, Industrialización y desindustrialización del sureste, 1817-1913, in «Monedo y Credito», n. 120, 1972, 
pp. 3-81. 
7 Ojeda, Duro Felguera. Historia de una gran empresa industrial, Grupo Duro Felguera, Oviedo, 2000. 
8 Gonzales Portilla, A.H.V.: Expansión y crisis de la siderurgia española. La fractura de la Primera Guerra 
Mundial, in Martín Aceña e Gárate Ojanguren (a cura di) Economía y Empresa en el Norte de España. Una 
aproximación histórica, Cuadernos de Economía y Empresa, Sección Historia, San Sebastián, 1994, pp. 326-
362; Fernández De Pinedo, Beneficios, salarios y nivel de vida obrero en una gran empresa siderúrgica vasca, 
Altos Hornos de Vizcaya, in «Revista de Historia Industrial», n. 1, 1992, pp. 125-153. 
9 Girona Rubio, Minería y Siderurgia en Sagunto, Institución Alfons el Magnànim, Valencia, 1989; Sáez 
García M. A. e Díaz Morlán P., El puerto del acero: historia de la siderurgia de Sagunto (1900-1994), Marcial 
Pons, Madrid, 2009. 
10 Rissman S., ENSIDESA: un consorcio siderúrgico en crisis, in Koler Holmo-Detlev (director), Asturias: el 
declive de una región industrial, Edición Trea, Gijon, 1996, pp. 139-169. 
11 Sáez García M. A., Álava en la siderurgia moderna española: San Pedro de Araya (1847-1935), 
Departamento de Cultura y Euskera, Vitoria-Gasteiz, 1999. 
12 Fernández De Pinedo y Uriarte Ayo, La Siderurgia: cambio técnico y geografía industrial, in SUÁREZ 
M.S., El Ochocientos: De las Profundidades a las Alturas, Real Academia de ingeniería, Saragozza, 2013, 
pp.189-234. 
13 Pérez Castroviejo P. M., Clase obrera y niveles de vida en las primeras fases de la industrialización vizcaína, 
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Colección Historia Social n. 25, Madrid, 1992. 
14 M. A. Sáez García, Hacia un cártel perfecto. Los acuerdos colusivos en el sector siderúrgico español (1871-
1907), in «Investigaciones de Historia Económica», n. 1, 2005, pp. 131-161. 
15 De la Torre J. y García Zúñiga M., Entre el Mercado y el Estado. Los planes de desarrollo durante el 
franquismo, Universidad Pública de Navarra, 2009. 
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sono stati affiancati alcune opere generali sull’economia spagnola. Tra queste si segnala il 

recente La España de Franco (1939-1975)16 che affrontata l’economia del paese dalla guerra 

civile agli anni settanta e il contributo di José Antonio Miranda17 che si interessa con 

maggiore dettaglio alle politiche economiche del periodo franchista. 

  

  

                                                 
16 C. Barciela López, I. López Ortiz, J. Melgarejo Moreno y J.A. Miranda Encarnación, La España de Franco 
(1939-1975), Editorial Síntesis, Madrid, 2005. 
17 Miranda Encarnación J.A.., El Fracaso de la industrialización autárquica, in Barciela López (Director), 
Autarquía y Mercado Negro, Crítica, Barcelona, 2003 
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4.1 La Siderurgia spagnola dagli interventi di fine settecento alla Guerra Civile 
 

 

Il XVIII secolo: L’egemonia basca nelle ferriere 

 

La siderurgia spagnola fu dominata, in epoca, moderna dalla produzione tradizionale alla 

forgia o “alla catalana” operata nelle numerose ferriere, queste ultime, di cui molte di antica 

tradizione, erano localizzate nelle aree montuose del paese, dove si aveva facile accesso alle 

riserve boschive e ai corsi d’acqua. Tra le principali si ricordano la Cornice Cantabrica, i 

Pireni della Navarra e della Catalogna e i Paesi Baschi. In particolare in questi ultimi, grazie 

alla ricchezza dei giacimenti di ferro del Somorrostro, si registrò una attività particolarmente 

intensa e continuativa nel tempo.18 

Il processo di modernizzazione, già sperimentato in altri paesi europei con l’introduzione 

dell’alto forno, procedette, nella Spagna del XVIII, con lentezza. Nel paese iberico, l’alto 

forno fu sempre alimentato a carbone vegetale e la sua introduzione avvenne nella grande 

maggioranza dei casi in seguito a investimenti effettuati della monarchia borbonica per 

rispondere alle esigenze dell’esercito e della marina. Furono, così, potenziati impianti già 

attivi, come nel caso dell’alto forno di Liegarnes y la La Cavada19 (Cantabrica), e costruiti 

di nuovi, come nel caso dell’Arsenale di Ferrol (Galizia) per rifornire il cantiere navale. La 

scelta del carbone vegetale va collegata all’ampia disponibilità di legna e agli alti costi di 

estrazione o importazione del carbone minerale. Quest’ultimo veniva destinato quasi 

totalmente alle lavorazioni successive del ferro che, proveniente da ferriere tradizionali e alti 

forni, era utilizzato per la realizzazione di profilati e altri prodotti industriali.20 Verso la fine 

del del XVIII si confermava il successo della tradizione ferriera, dominata come in 

precedenza dalla siderurgia basca;21 al contempo agli impianti realizzati dalla corona, si 

contrapponevano gli anocra scarsi risultati delle iniziative private, come l’operazione 

mineraria sviluppata a Langreo che non raggiunse gli obbiettivi sperati (una produzione 

stimata di 36.000 tonnellate di minerale annue che però non superò mail le 5.000).22 

                                                 
18 Fernández De Pinedo e Uriarte Ayo., La Siderurgia, cit., p. 189. 
19 Maza Uslé J. M., Orígenes y fundación de las fábricas de Liérganes y La Cavada, in «Revista de la 
Asociación Cántabra de Genealogía», n. 1, 2009. 
20 Fernández De Pinedo e Uriarte Ayo., La Siderurgia, cit., p. 193. 
21 Ibidem, p. 227. 
22 Ocampo J., Hierro y acero en los origines de la industrialización asturiana, in Gonzales (director), Hierro 
y acero (...) cit., p. 39. 
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Ocampo, facendo un bilancio dell’industrialismo borbonico e delle fabbriche reali di questo 

secolo, conclude che esse furono “un insuccesso tanto macroeconomico, come strumento di 

industrializzazione, che microeconomico, come imprese industriali. Il primo perché non 

sostituirono le importazioni né poterono competere per prezzo e qualità con i prodotti 

stranieri (…) mentre come imprese l’insuccesso andò dalla gestione alla 

commercializzazione agli aspetti puramente tecnici.”23  

 

Il primo ventennio del XIX secolo 

 

La crisi dell’Ancien régime fu accompagnata da conflitti che interessarono il territorio 

spagnolo, quali le guerre con la Francia rivoluzionaria e guerra d’indipendenza 

dall’occupazione francese (1808-1814), ed esterni al paese, quali la Guerra di 

Emancipazione Coloniale (1808-1824). Se i primi causarono una significativa distruzione di 

capitale economico e umano nella Spagna continentale, l’emancipazione di parte delle 

coloinie implicò oltre ai costi della guerra anche la perdita dei domini americani con 

conseguenti danni erariali difficilmente compensabili.24 Nel corso dei primi venti anni del 

XIX secolo, la Spagna conobbe quindi una stagnazione della sua economia, un rallentamento 

della produzione industriale e il congelamento dello sviluppo tecnologico con il conseguente 

ampliamento del divario con le altre nazioni europee, già indirizzate verso lo sviluppo 

estensivo della produzione di ferro attraverso l’impiego di alti forni a carbone minerale. 

La lenta ripresa iniziata alla conclusione della fase di conflitti dei primi vent’anni del secolo, 

fu marcata da una serie di riforme e tentativi d’investimento in tecnologia; tra le prime si 

ricorda il riordino del settore minerario, attuato con la legge del 1825, e l’apertura agli 

investimenti dall’estero in questo settore25 con indubbi vantaggi anche per il settore 

siderurgico. Per quanto riguarda le iniziative volte alla modernizzazione degli impianti 

siderurgici, queste si concentrarono principalmente nei Paesi Baschi e vennero attuate con 

l’invio di tecnici in Francia e Inghilterra. Tuttavia, queste prime esperienze vennero 

                                                 
23 Ibidem, p. 40. 
24 Ibdiem, p. 41 
25 La Real Compañía Asturiana de Minas, fondata nel 1834, vide anche la partecipazione di soci belgi aprendo 
la strada ad una serie di investimenti, soprattutto nel settore minerario, da parte di capitalisti inglesi, belgi e 
francesi. 
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rallentate e poi sostanzialmente bloccate dalla I guerra Carlista26 che si interessò questa 

regione a partire dal 1833.27 

 

 

Il primato Andaluso alla metà del XIX secolo: la diffusione dell’alto forno a carbone 
vegetale 

 

Nella prima parte del XIX secolo, nonostante la crisi delle ferriere e le difficoltà di 

rinnovamento del settore, la geografia della produzione siderurgica spagnola rimase 

sostanzialmente invariata e mercata dal dominio dei Paesi Baschi, tuttavia la Prima Guerra 

Carlista compromise per tutti gli anni trenta la produzione di questa regione favorendo altre 

aree del Paese come le Asturie, la Galicia etc. che, favorite dalla disponibilità di materie 

prime, seppero mantenere e aumentare la produzione, o come l’Andalusia, dove la 

produzione crebbe rapidamente per soddisfare un mercato locale.28 Se la crescita nelle aree 

storiche della produzione siderurgica proseguì secondo un trend avviato da tempo e con 

procedimenti già affermati, un discorso a parte deve essere fatto per la regione della Spagna 

meridionale. In Andalusia, un territorio privo di una tradizione siderurgica radicata, si diffuse 

rapidamente l’uso degli alti forni a carbone vegetale. Questa rivoluzione tecnologica, che 

prese forma a partire dai primi Trenta, era dovuta, piuttosto che ad una adeguata dotazione 

di risorse (localizzate nelle storiche aree di produzione del ferro), all’audacia di imprenditori 

locali interessati a soddisfare la domanda di cinghie/lamine metalliche per l’industria delle 

botti.29 La siderurgia andalusa, il cui peso a livello nazionale fu tutt’altro che irrilevante,30 

venne dominata dalle citta di Marbella (Malaga) e El pedroso (Siviglia) dove, seguendo 

l’andamento del continente, agli alti forni a carbone vegetale furono associati a impianti di 

puddellaggio e laminazione a carbone minerale.31 

 

 

                                                 
26 La prima guerra carlista (1933-1840) venne combattuta nell’area nord-est e orientale del paese tra i carlisti, 
sostenitori dell’Infante Carlos María Isidro de Borbón e i sostenitori di Isabela II. 
27 Fernández De Pinedo e Uriarte Ayo, La Siderurgia, cit., p. 198. 
28 Ibidem, p. 201. 
29 Le botti erano necessarie per il commercio di vino e dell’olio che con 52,5 milioni di reales rappresentava il 
15% del valore totale delle esportazioni spagnole del 1827. Per questa fase si veda Nadal, Industrialización y 
deindustrialización, cit., pp. 23 e seguenti. 
30 Nel 1848 più della metà della ghisa prodotta in Spagna era di origine andalusa, si veda la tabella 4.1. 
31 Nadal (Director), Atlas de la industrialización de Espana, cit., p. 144. 
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Osservando la produzione siderurgica della prima parte del XIX secolo si possono trarre 

alcune considerazioni sulla tecnologia di produzione e sulla diffusione regionale degli 

impianti. Per la prima metà del secolo, sebbene gli investimenti per lo sviluppo degli alti 

forni dessero a questi un peso crescente, il primato della produzione di ferro rimase alle 

ferriere sparse per il paese, con una produzione di 15.637 tonnellate contro le 10.793 degli 

altifonrni nel 1848.32 I Paesi Baschi, benché detenessero il 77% della produzione nazionale 

da ferriere tradizionali, dominando questo settore, erano però in netto ritardo dal punto di 

vista della diffusione dell’alto forno (il primo alto forno fu acceso nel 1848).33 

                                                 
32 Ocampo J., Hierro y acero en los origines de la industrialización asturiana, in González M. J. (director), 
Hierro y acero (...) cit., p. 43. 
33 Il ritardo della diffusione dell’alto forno poteva essere in parte attribuito alla scarsa ricettività del mercato 
per il prodotto dell’alto forno e per i successivi trattamenti a cui era sottoposto che richiedevano una 
determinata domanda per essere economicamente sostenibili si veda in Fernández De Pinedo, Nacimineto y 
consolidación, cit., p. 201-202. 

Tabella 4.1 
Distribuzione della produzione siderurgica per metodi di lavorazione in Spagna nel 1848 

Provincia Alto Forno a 
carbone 
vegetale 

Produzione 
di ghisa 

Ferriera Forno a riverbero 
per l’affinamento 
(puddellaggio) 

Produzione di 
Hierro dulce 

Vizcaya 1 1.588,56 110 3 3.650,56 

Guipuzcoa 0 285,38 52 0 4.301,92 

Alava 2 537,28 1 1 565,29 

Malaga 11 7.341,62 35 23 6.494,31 

Siviglia e 
Huelva 

3 2.099,44 40 2 1.228,20 

Asturie e 
Galizia 

6 1.719,25 51 6 2.647,76 

Resto della 
Spagna 

7 2.022,16 77 10 2.651,95 

Totale 30 15.593,70 366 45 21.540,00 

Fonti e note: Tabella “Distribución siderurgica en Espana en 1848” in Fernández De Pinedo e Uriarte Ayo, La 
Siderurgia, cit., p. 206. Si deve tenere presente che la maggior parte delle 21.540 tonnellate di ferro dolce 
procedevano dall’affinamento della ghisa, il resto del ferro dolce procedeva dal sistema diretto (ferriere 
tradizionali) mentre una ridotta percentuale di ghisa era utilizzata per la produzione tramite fusioni in modelli. 
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La distribuzione della produzione della ghisa in alti forni vide invece un importante cambio 

di equilibri a livello nazionale, dove a primeggiare, con il 62% del prodotto nazionale, era la 

Andalusia (nei centri di Malaga e Siviglia)34. Inoltre, una posizione di rilevo fu occupata 

dalla Galiza con il 32% nell’area di Sargadelos e il restante ripartito tra gli alti forni di 

Orbaiceta (Navarra), Guriezo (Cantabria) e Mieres (Asturie).35  

 

 

Dal 1860 alla guerra civile spagnola 

 

Nel corso della seconda parte dell’Ottocento si assistette allo sviluppo e al consolidamento 

dell’industria siderurgica spagnola. Lo sviluppo del settore iniziato negli anni sessanta fu 

reso possibile dalla rapida introduzione di innovazioni tecnologiche - passaggio al carbone 

minerale, utilizzo del convertitore Bessemer - che determinarono l’affermarsi di un nuovo 

equilibro geografico dominato dalle Asturie e i paesi baschi. Al contempo, si assistette 

all’afflusso di capitale dall’estero, che permise la costituzione di grandi compagnie 

siderurgiche e di nuovi impianti industriali e minerari. Una serie di fusioni e l’introduzione 

di un cartello dei prezzi e di adeguate barriere doganali permise, negli ultimi decenni del 

secolo, un consolidamento dell’intero settore. In questo quadro il dominio del mercato 

nazionale fu, per una buona fase, in mano alle imprese asturiane, favorite dalla disponibilità 

di carbone, per poi passare a quelle basche, che, alla possibilità di importare il combustibile 

dal mare, associavano l’uso del convertitore Bessemer alimentato con il ferro delle miniere 

della regione di Bilbao. 

 

 

Attività mineraria e fonderia nelle Asturie: il peso dell’investimento straniero 

 

Lo sviluppo delle Asturie, a partire dagli anni quaranta dell’Ottocento, fu il risultato della 

volontà imprenditoriale locale e dell’afflusso di capitale dall’estero, che, combinate, 

portarono all’introduzione del sistema britannico direttamente nei pressi delle miniere: alto 

forno a coke, puddellaggio a carbone e laminazione con treni mossi da macchine a vapore.36 

                                                 
34 Nadal, Atlas de la industrialización de Espana, cit., p. 144. 
35 Ocampo, Hierro y acero en los origines de la industrialización asturiana, cit., p. 43.  
36 Fernández De Pinedo e Uriarte Ayo, La Siderurgia, cit, p. 221. 
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La prima importante impresa costituitasi, che fu anche la prima a collegare estrazione e 

fonderia in un’ottica di integrazione verticale, fu la Asturia Mining Company (definita anche 

“Anglo-Asturiana”). Creata nel 1844 con capitale inglese e francese, la società fu, poi, 

acquisita dalla Compagnie Minière et Metallurgique des Asturies e passò, nel 1857 al 

banchiere parigino Numa Guilhou che la trasformò in Fabrica de Mieres S.A. La seconda, 

di capitale interamente spagnolo, fu la Societad Metalurgica Duro y Compania, avviata 

l’anno seguente dai fratelli Pedro e Julian Dur. Questi nel corso del decennio misero in 

funzione quello che divenne, in breve tempo, lo stabilimento più moderno della Spagna 

dell’epoca.37 La terza grande impresa asturiana, anche questa volta con capitale locale, fu la 

Sociedad Gil y Compania con sede a Langreo.38  

Nella seconda parte del secolo vennero fondate la Societé Hullière de Gijon originata nel 

1857 dalla Société des Mines et Fonderies de Santander; la Sociedad de Minas y Fábricas 

de Moreda y Gijón costituita a Parigi nel 1879 e la Compania des Asturias formata nel 1893 

dagli ingegneri Sizzo e Gonzales con sede a Felguera non lontano dalla Duro y Compania. 

Il peso del capitale straniero risulta qui evidente nel fatto che, delle sei grandi imprese 

asturiane costituitesi in questa fase, solo due, la Sociedad Gil y Compania (La Vega, lena) e 

la Sociedad Metalúrgica Duro y Compañía (La Felguera), erano interamente spagnole. 

La concentrazione di nuove imprese portò, già nella fase centrale del secolo, all’ascesa delle 

Asturie come principale regione per la produzione di ghisa. L’aumento di produzione non fu 

solo in valore relativo ma anche assoluto. L’Andalusia, infatti, pur aumentando in quantità, 

scese al 44% della produzione nazionale nel 1856 per arrivare a neanche il 5% la decade 

seguente.39 

 

 

 

                                                 
37 La Duro y Compania aveva all’epoca della sua costituzione due alti forni funzionanti a coke e uno di riserva, 
una forte presenza di tecnici stranieri e il collegamento con la ferrovia di Langreo. Per le prime fase della storia 
della Societad Metalurgica Duro y Compania si veda Ojeda, Duro Felguera: historia de una gran empresa 
industrial, Grupo Duro Felguera, Oviedo, 2000, p. 33 e pp. 66 e 67. 
38 Escudero, La siderurgia vizcaina en el contexto del siderurgia española 1850-1939, in Gonzales, Hierro y 
acero, cit., p. 55. 
39 La produzione di ghisa dell’area di Malaga passa da 1.600 a 9.800 tonnellate mentre quella delle Asturie da 
3.200 a 20.500 su un totale Paese di 51mila tonnellate. Vedi grafici “II.4.2.5 Distribución de la producción de 
hierro colado, 1861-1935” e “II.4.2.8 Distribución de la producción de hierro dulce y acero, 1861-1935”, in 
Nadal (Director), Atlas de la industrialización de Espana: (...) cit., p. 148) e la tabella “AP.II-1 Producion 
española de hierro colado por provincias (1850-1935)”, in Gonzalez (director), Hierro y acero ante la 
mundialización: una perspectiva histórica, Aceralia, 2004, p. 71. 
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Il vantaggio economico della produzione asturiana si rileva osservando i costi delle materie 

prime:40 il coke poteva essere acquistato a 79 reales per tonnellata a La Felguera nelle 

Asturie, a 217 in Vizcaya mentre a Malaga per un tonnellate di carbone vegetale servivano 

482 reales. Confrontando, poi, il costo dei prodotti finiti della Duro y Compañía di La 

Felguera e della Ferrerías del Norte de Navarra a Irurzun, che utilizzavano entrambe il ferro 

importato dalle miniere di Somorrostro in Vizcaya, si rileva che nella seconda si raggiungeva 

un prezzo più che doppio per quintale di ferro forgiato (rispettivamente 38,77 e 16,31 

pesetas). La differenza era determinata dall’alto costo del carbone vegetale (considerando 

comparabili gli altri costi del processo di produzione).41  

Il confronto tra la produzione asturiana e vizcaina, di fatto equiparabili, è più complesso, 

perché se le aziende asturiane erano avvantaggiate per l’alta disponibilità di minerale, quelle 

basche lo erano sul piano della qualità del ferro. Il minerale estratto nelle miniere del 

Somorrostro (non lontane dalla costa), oltre ad una resa migliore in termini di consumo di 

carbone e qualità del prodotto finale, garantiva, inoltre, costanti guadagni derivati 

dall’esportazione verso il mercato europeo.42 

Se l’industria siderurgica spagnola, nonostante le premesse positive appena vista, crebbe 

lentamente mancando il trend avviato in altre parti del continente ciò è da imputarsi, tra le 

varie concause, a due fattori principali, uno interno ed uno esterno al paese. Da una parte 

pesava sullo sviluppo dell’industria iberica l’importazione di prodotti finiti che erano 

generalmente molto competitivi in termini di prezzo e qualità; inoltre alcuni di questi 

                                                 
40 Nel costo della mano d’opera si rilevano differenze da aree ad aree ma non tali da competere con i diversi 
costi delle materie prime. 
41 Cfr. Tabella “II.4.2.4 Costes del hierro forjado y del hierro dulce, 1864-1865”, in Nadal (Director), Atlas de 
la industrialización de Espana (...) cit., p. 147. 
42 Ocampo, Hierro y acero en los origines de la industrialización asturiana, cit, p. 44.  

Tabella 4.2 
Distribuzione dei metodi di produzione nelle principali regioni nel 1865 

Regione Alto forno al 
carbone vegetale 

Alto forno al 
carbone minerale 

Forno di 
puddellaggio 

Malaga 8 - 20 
Asturie - 5 30 
Vizcaya 4 1 17 

Fonti e note: Tabella “II.4.2.9 Equipo y producción siderúrgicos, 1865, in Nadal, Atlas de la 
industrialización de Espana cit., p. 149. 
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godevano anche, in nome di una politica di sviluppo messe in atto dal governo, di vantaggi 

fiscali. Nel settore ferroviario, ad esempio, tutto il materiale (dalle rotaie ai locomotori) 

importato non era soggetto a particolari imposizioni doganali, tanto che le rotaie inglesi, 

francesi e tedesche rappresentarono, tra il 1855 e il 1885, circa il 95% di quelle utilizzate. 

Altro fatto, questo interno al paese, era costituito dalla struttura stessa del mercato spagnolo, 

dove imprese di piccole dimensioni, nonostante costi di produzione elevati, potevano 

sostenersi con relativa tranquillità grazie ad una produzione meno standardizzata ma più 

vicina alle esigenze della clientela locale. 

  
 
 
L’ascesa dell’acciaio di Vizcaya nell’ultima parte del secolo 
  

L’introduzione in Spagna, nell’ultima parte del secolo, del convertitore Bessemer,43 che 

permetteva con un minore consumo di combustibile, una resa maggiore, fece emergere le 

                                                 
43 Al convertitore Bessemer seguirono l’introduzione in Spagna del forno Martin-Siemens e Thomas. Rispetto 
alla tecnologia dei forni tradizionali che richiedevano circa 6 parti di carbone per 2,5 di minerale ferroso, il 
convertitore Bessemer necessitava di sole 2,5 parti di carbone per 2,5 di minerale ferroso (senza fosforo e 
zolfo). Il forno Martin-Siemens, introdotto in seguito, permetteva un ulteriore risparmio di combustibile per 
una quantità equivaletene di minerale. 
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Grafico 4.1
Produzione di ghisa nelle in Spagna 1862-1881 
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Fonti e note: Tabella II.4.2.5 Distribución de la producción de hierro colado, 1861-1935 in NADAL J.
(Director), Atlas de la industrialización de Espana, cit., p. 148. La tabella riporta solo le principali
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potenzialità della Vizcaya che possedeva uno dei pochi giacimenti europei di ferro non 

fosforoso adatti per l’uso in questo impianto. 

Se, ancora nel 1865, in Vizcaya si potevano considerare operanti con procedimenti moderni 

soltanto le fabbriche di Santa Ana de Bouleta e la N.S. del Carmen en Baracaldo e i prodotti 

arrivano sul mercato con un costo superiore a quello delle Asturie, ma competitivi con quelli 

dell’Andalusia,44 dieci anni dopo, al termine della seconda guerra Carlista (1873-1876),45 

investitori baschi e stranieri diedero vita a una serie di iniziative per sfruttare i ricchi 

giacimenti minerari della regione. Tra le principali imprese, fondate in questa fase si contano 

la San Francisco, costituta con capitale basco acquistando la britannica The Cantabrian Iron 

C.L., la Sociedad Anónima de Metalurgia y Construcciones Vizcaya a Sestao, la Altos 

Hornos y Fábricas de Hierro y Acero de Bilbao risultato della fusione tra la N.S. de la 

Merced e la N.S. de la Carmen. Ma soprattutto furono tre società, la San Francisco, la Altos 

Hornos de Bilbao e la Vizcaya, che, tra il 1879 e il 1881, attuarono un importante salto avanti 

nella produzione industriale della ghisa.46 Fu proprio nella Altos Hornos de Bilbao che nel 

1886 fu utilizzato per la prima volta il convertitore Bessemer in Vizcaya e due anni dopo il 

primo forno Martin-Siemens.47 La San Francisco e la Vizcaya concentrarono la loro attività 

nell’esportazione di lingotti di ferro senza fosforo, in direzione di Germania e Italia, mentre 

la Altos Hornos de Bilbao orientò la sua strategia sull’esportazione e sulla vendita al mercato 

interno. Queste imprese riuscirono, negli anni Ottanta, a superare il collo di bottiglia 

costituito dalle materie prime grazie a un doppio risparmio ottenuto tramite il minor uso di 

combustibile permesso dall’adozione del convertitore Bessemer, e una generale riduzione 

del prezzo del carbone in seguito al calo del costo dei noli e delle tariffe doganali.48 

Osservando la tabella 4.3 si rileva che già nel 1886 il costo del lingotto d’acciaio era in 

Vizcaya inferiore a quello delle Asturie e concorrenziale con quelli provenienti dall’esterno 

della penisola iberica. Fu, quindi, la diffusione del nuovo metodo di produzione dell’acciaio 

a sostenere lo sviluppo dell’industria basca che, in questo camnpo, era nettamente superiore 

                                                 
44 Fernández De Pinedo, Nacimineto y consolidación, cit., pp. 204-205. 
45 Il conflitto, che vide contrapporsi il pretendente al trono Carlo VII e il re Amedeo di Savoia sostituito nel 
1873 dal governo della Prima Repubblica Spagnola e nel 1874 dal re Alfonso XII, interessò i territori della 
Catalogna, della Navarra e dei Paesi Baschi, in particolare la città di Bilbao fu al centro degli scontri tra il 1874 
e il 1875. 
46 Fernández De Pinedo., Nacimineto y consolidación, cit., p. 205. 
47 Ibidem, p. 206. 
48 Fernández De Pinedo e Uriarte Ayo, La Siderurgia: cambio técnico y geografia industrial, cit., pp. 222-223. 
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a quella asturiana (mentre su quello dei lingotti da puddellaggio continuava a essere in 

concorrenza).49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si giunse così al sorpasso nella produzione di acciaio già nel 1881 (grafico 4.1). 

L’installazione di acciaierie competitive e dotate di un’alta capacità produttiva portò due 

conseguenze: se da un lato la maggiore disponibilità di acciaio a un prezzo più basso rese 

possibile la nascita di imprese di trasformazione, d’altra parte, iniziò a profilarsi all’orizzonte 

la saturazione del mercato nazionale la cui crescita non era comparabile a quella della 

produzione.50  

Inizialmente il mercato spagnolo rispose positivamente alla crescente disponibilità di 

acciaio. Già negli anni Ottanta le prime imprese per la produzione di laminati s’insediarono 

nell’area della Vizcaya, integrandosi, in alcuni casi, con le acciaierie (come accadde tra la 

Sociedad Anónima Iberia e la Vizcaya). Tuttavia lo sviluppo dell’industria di trasformazione 

fu molto lento. Al fine di evitare una crisi di sovrapproduzione, il governo diede il via ad 

azioni di sostituzione delle importazione. In questo processo un ruolo importante fu giocato 

dalla Marina militare e dall’Esercito spagnoli che acquistarono sul mercato spagnolo, anche 

per ragioni strategiche, ingenti quantità di acciaio e prodotti lavorati. Parallelamente 

crebbero le pressioni sul governo perché si attuassero misure di sostegno all’industria 

                                                 
49 Fernández De Pinedo, Nacimineto y consolidación, cit., p 209. 
50 Ibidem, p 210. 

Tabella 4.3 
Costo del lingotto d’acciaio e di ferro per il puddellaggio  

in diverse aree del paese  (prezzo in pesetas dell’epoca per tonnellata) 
 

 Lingotto per acciaio Lingotto per il 
puddellaggio 

 1886 1890 1886-1890 

Bilbao 54,58 82,27 68,43 

Asturie 77,79 86,01 76,60 

Esterno 52,41 77,33 - 

Fonti e note: in Fernández De Pinedo, Nacimineto y consolidación, cit., p. 207. 
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metallurgica spagnolo attraverso l’introduzione di adeguate barriere doganali, come stava 

avvendo anche in altri stati europei.51 

 

 

La riforma delle tariffe protezionistiche e lo sviluppo di nuove imprese 

 

Il settore metalmeccanico, a differenza di quello siderurgico che, nonostante alcune 

difficoltà, conobbe nella seconda parte del secolo un trend di crescita positivo, non riusciva 

a decollare. Questo era frenato, come quello siderurgico, dagli altri costi delle materie prime, 

dalla penuria di manodopera qualificata e dalla debolezza del mercato interno a cui si 

aggiungeva l’assenza di una adeguata protezione doganale. L’assenza di barriere doganali, 

presenti nella maggior parte dei paesi europei, permetteva l’arrivo in Spagna di prodotti 

esteri di buona qualità e con un prezzo competitivo, soffocando sul nascere le imprese 

iberiche. 

Richieste di questo tipo non erano nuove. Esse erano state avanzate nel corso della seconda 

parte del secolo dalle società metalmeccaniche e siderurgiche spagnole sia a livello di 

generale protezione doganale sia in riferimento a specifici prodotti. Volendo citare un 

esempio si può fare ai tentativi di ottenre l’abolizione della legge ferroviaria del 1855 che, 

con franchigie ed esenzioni, aveva favorito l’ingresso nel paese di materiale rotabile. Quando 

nella seconda metà degli anni Ottanta si rese evidente che il settore siderurgico procedeva in 

direzione di una crisi da sovrapproduzione siderurgica, venne emesso, nel 1889, un decreto 

reale che convocava una interrogazione degli attori economici del settore e la creazione di 

una commissione per la modifica del sistema delle tariffe doganali.52 L’anno seguente le 

fabbriche siderurgiche di Mieres e de Vizcaya e le metallurgiche Postilla and White di 

Siviglia e la Machina Terrestre y Maritima di Barcellona invitarono le altre imprese del 

settore a una riunione preliminare per elaborare un quadro generale da presentare al 

Governo. Non essendo stata raggiunta una linea comune, le principali società del settore 

siderurgico si riunirono nella “Asociación de la Industria Siderurgica” (AIS)53; questa 

produsse un documento informativo per il governo dove proponeva: la modifica delle tariffe 

                                                 
51 Escueder, La siderurgia vizcaína en el contexto de la siderurgia española, cit., p. 57. 
52 Sáez García, Aranceles e industria, cit., p. 127. 
53 La AIS includeva 11 società siderurgiche, inclusa la Sociedad para Ferrocarriles di Barcellona ma erano 
essenti gli stabilimenti baschi di Santa Ana de Bolueta y de Jáuregui e quello di Malaga di Hijos de Heredia. 
Successivamente si aggiunsero la Maquinista Terrestre y Marítima di Barcellona e la Nueva Vulcano. 
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doganali per i prodotti siderurgici, la concessione di una adeguata protezione alla nascente 

industria metallurgica e l’eliminazione delle tariffe speciali e delle franchigie di cui 

godevano le compagnie ferroviarie straniere. In sostanza la AIS chiedeva una “protezione 

per le industrie consumatrici di ferro e acciaio al fine di ampliare il mercato interno e 

permettere così la crescita del settore siderurgico.”54 Osservando i dati riportati da Saez 

Garcia55 si nota come le richieste dell’AIS mirassero, in particolare, a proteggere i settori ad 

alto valore aggiunto fino ad allora a completo appannaggio dell’importazione. Se ad 

esempio, per i lingotti di acciaio la tariffa proposta fu di 3 pesatas per tonnellata contro le 

2,5 precedenti, per l’acciaio lavorato al crogiuolo fu richiesto l’aumento da 8,65 a 25 pesetas 

per tonnellata. Queste proposte incontrarono il favore del Fomento del Trabajo Nacional,56 

l’associazione privata degli operatori nel settore secondario, che contribuì a sostenere la 

campagna di pressione verso il governo. 

Le richieste degli industriali, dopo una lunga trattativa con la commissione governativa, 

vennero accolte, con poche modifiche, nel quadro di tariffe doganali del 1891. Questo 

documento fu seguito da altri che confermarono il nuovo corso intrapreso dal governo.  

Negli anni seccessivi, altri provvedimenti rafforzarono ulteriormente il settore siderurgico. 

Si possono richiamare, a titolo d’esempio, l’abolizione, nel 1896, delle tariffe speciali per 

l’importazione di materiale ferroviario, che favorì il settore e la costituzione di nuove 

compagnie. Vennero fondate in questi anni varie società, le prinicipali furono: la Compañía 

de Asturias nel 1894 a La Felguera, la Sociedad Industrial Santa Bárbara nel 1895 

(quest’ultima comprò la società francese Moreda y Gijon) e la Altos Hornos de Málaga nel 

1900 (una società belga che rimise in funzione le vecchia fabbrica della Heredia chiudendola 

poi nel 1906). Nel 1903 fu fondata la Nueva Montaña di Santander che, con una minore 

scala di produzione, sfruttava la posizione geograficamente strategica, a metà strada tra il 

carbone asturiano e il ferro della Vizcaya, aggiungendovi i vantaggi del porto di Santander.57 

In conclusione va ancora rilevato che l’inalzamento delle barriere doganali si rivelò utile per 

gli industriali spagnoli del settore siderurgico e metalmeccanico, in quanto permise loro, 

oltre a un importante sviluppo sul mercato interno, anche di ottenere ingenti utili. Tttuavia 

                                                 
54 Sáez García, Aranceles e industria, cit., p. 131. 
55 Ibidem, pp. 132-133. 
56 Il “Fomento del Trabajo Nacional” era una libera associazione privata di attori coinvolti nello sviluppo 
industriale, dagli imprenditori alle camere di commercio. Fondata in Catalunya alla fine del Settecento segue 
un lungo percorso di evoluzione mantenendo sempre un ruolo attivo nel sostegno degli interessi del settore 
industriale spagnolo e non solo catalano. 
57 Escudero, La siderurgia vizcaína en el contexto de la siderurgia española, cit., p. 59 
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questo fu ottenuto a discapito degli acquirenti spagnoli – compagnie ferroviarie, imprese 

manifatturiere etc…- che subirono un rialzo generalizzato dei prezzi.58 

 

 

 

I primi anni del secolo: la formazione dei grandi gruppi e la creazione della “Central 

Sideurgica” 

 

Il settore siderurgico spagnolo fu marcato, sul finire del XIX secolo, dalla creazione di nuove 

compagnie e da una serie di importanti fusioni che portarono alla formazione dei grandi 

gruppi industriali- integranti l’attività mineraria, la produzione siderurgia e le lavorazioni 

successive – che segnarono tutto il secolo successivo. Questo processo, iniziato nel 1888, 

quando lo stabilimento di Mieres comprò la Santader y Quiros, s’intensificò negli anni 

seguenti quando si formarono i due principali gruppi nazionali: Altos Hornos de Vizcaya in 

Vizcaya e la Sociedad Metallurgica Duro – Felguera e nelle Asturie.  

Altos Hornos de Vizcaya (AHV), fondato a Bilbao nel 1902, fu il risultato della fusione di 

Altos Hornos de Bilbao, la Vizcaya e la Iberia. Questa integrazione orizzontale tra società 

tra loro simili venne completata con l’acquisizione di diverse concessione minerarie, 

rinforzando così anche l’integrazione verticale. 

Il secondo gruppo fu l’esito di una serie di azioni intraprese dalla Fábrica Duro y Compañía. 

Questa aveva, già nel 1864, assorbito la Gil y Elorza, e procedette, tra il 1900 e il 1906, a 

una nuova concentrazione orizzontale tramite l’acquisizione della Compañía de Asturias e 

una verticale acquisendo delle imprese carboniere Herrero Hermanos e Union Hullera y 

Metallurgica, a cui aggiunse alcune licenze estrattive per il ferro asturiano.59 L’acquisto e la 

gestione diretta di miniere di carbone e ferro, aveva un doppio valore per le imprese: 

garantire un continuo ed economico rifornimento di combustibile o ferro per i forni e 

possedere un prodotto da rivendere sul mercato spagnolo ed estero. 

Le imprese siderurgiche non si limitarono ad azioni destinate a frenare l’accesso di prodotti 

esteri al mercato spagnolo; esse si adoperarono per organizzare una gestione dei prezzi del 

mercato nazionale per massimizzare i profitti. Questi tentativi presero una forma concreta 

quando, nel 1871, a seguito di un accordo comune vennero stabiliti i rialzi percentuali e i 

                                                 
58 Sáez García, Aranceles e industria, cit., pp. 150-151. 
59 Escudero, La siderurgia vizcaína en el contexto de la siderurgia española, cit., p. 60. 
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massimi sconti applicabili60. Tuttavia i numerosi accordi raggiunti negli anni seguenti - 

1877, 1889, 1893, 1896, 1897 - si rivelarono fragili e di breve durata per via degli interessi 

divergenti tra i grandi gruppi siderurgici, le imprese asturiane e quelle basche. Queste 

divergenze divennero poi un vero e proprio scontro quando si rese evidente, al finire del 

secolo, che Altos Hornos de Vizcaya era destinato a diventare il primo produttore nazionale. 

Il primo segnale del disequilibrio si verificò nel 1904 quando AHV decise di non partecipare 

al cartello della “Union Siderurgica”, e quest’ultima iniziò ad allineare i prezzi a quelli attuati 

da AHV. Due anni dopo, con la fondazione della “Central Siderurgica”, si stabilizzò il peso 

delle diverse compagnie; nell’accordo di base del cartello, AHV aveva un peso maggiore 

non solo per la quota di mercato occupata ma soprattutto perché il voto nella associazione 

era attuato secondo questo dato e non più un voto per società come in precedenza.61 Si può 

quindi affermare che, all’inizio degli anni Dieci, il mercato interno spagnolo, stabilizzato 

nella Central Siderurgia, era in primo luogo concentrato nelle mani delle imprese basche e 

asturiane (con una maggiore accentuazione di questa differenza nella produzione di 

acciaio)62, e in secondo luogo, fortemente influenzata da AHV. 

 

 

 

 

La posizione della siderurgia spagnola nel quadro europeo 

 

Osservando questi dati e confrontandoli con quelli delle principali nazioni industrializzate 

dell’epoca, si possono trarre alcune conclusioni generali sull’andamento dell’industria 

siderurgica spagnola tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Nei decenni che precedono 

la Prima Guerra Mondiale si rileva che, nonostante gli importanti risultati ottenuti nella 

seconda parte del secolo precedente e in particolare negli ultimi decenni, non solo aumentò 

la distanza con paesi first comers come Inghilterra e Germania, ma, come visto, vi fu, invece, 

il sorpasso da parte di altri late comers come l’Italia.  

 

 

                                                 
60 Sáez García, Hacia un cártel perfecto, cit., p. 135. 
61 Ibidem, pp. 152-154. 
62 Nel 1911-1915 per 290 mila tonnellate di acciaio prodotto in Spagna 60.000 erano prodotte nelle Asturie, 
224.000 nei Paesi Baschi e solamente 5 al di fuori di queste aree. 
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Tra 1895 e 1913 in quasi venti anni la produzione spagnola triplicò da 100 mila tonnellate a 

316 mila tonnellate di acciaio, quella tedesca crebbe di quattro volte passando da quasi 4 

milioni a circa 17 milioni, quella inglese di sole due volte mezzo da 3 milioni a quasi 8 

mentre quella italiana effettuò un salto impressionante passando da una media di 100 mila 

tonnellate di fine XIX secolo a quasi un milione nel 1913.  

Se la crescita fu importante in termini relativi non bastò a colmare il ritardo che si era 

accumulato nel tempo, inoltre pesò sulla cifra assoluta di produzione d’accaio, ad esempio 

osservando questi dati sembrerebbe che l’industria siderurgica spagnolo fosse inesistente 

nella fase precedente il 1890, vi era il fatto che in realtà, come visto anche per il caso italiano, 

la parte principale della produzione siderurgica, (vedi tabella 4.4) era ancora in questa fase 

concentrata nel ferro forgiato. Questo prodotto, che meglio corrispondeva alle esigenze del 

mercato interno del paese, non è conteggiato per il calcolo della produzione d’acciaio da 

convertitore Bessemer e forno Martin-Siemen. 

 

 

 

 

Dagli anni Dieci alla Guerra Civile 
 

La Prima Guerra Mondiale, durante cui la Spagna mantenne una posizione neutrale, fu fase 

di crescita importante per tutto il settore industriale iberico. Le imprese siderurgiche 

conobbero utili e videro crescere mese dopo mese sia le richieste dall’interno del paese sia 

dall’estero. Se tutte le imprese giovarono delle importanti commesse di questi anni alcune 

ne trassero vantaggi maggiori.  

Tabella 4.4 
Produzione media nei vari periodi espressa in migliaia di tonnellate 

Periodo  Ferro dolce  Acciaio  
1886-1890  58.132  36.742  

1891-1895  44.469  58.107  
1896-1900  58.663  88.366  

1901-1905  58.597  166.248  

Fonti e note: dati da tabella “II.4.2.11 La victoria del acero sobre el hierro dulce” 
in Nadal (Director), Atlas de la industrialización de Espana, cit., p. 150. 
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Quando a seguito dell’inizio della guerra sottomarina, l’importazione di carbone inglese 

crollò, crebbe la domanda di carbone asturiano, consentendo importanti benefici per le 

imprese delle Asturie, come la Duro Felguera che, al prodotto finito, poteva associare le 

vendite del carbone.63 

La conclusione della Grande Guerra portò in tutto il continente un’esplosione dei conflitti 

legati ai sacrifici imposti dalla sforzo bellico, le rivendicazioni sociali, la disoccupazione e 

la povertà dilaganti. La Spagna che era rimasta neutrale in Europa ma aveva combattuto una 

guerra coloniale in Marocco,64 attraversava un congiuntura economia non semplice e visse 

una fase simile a quella del resto del continente. In tale contesto il colpo di stato di Primo de 

Rivera del 1923, che pose fine all’instabilità politica e alle sommosse venne accettato di 

buon grado dal monarca Alfonso XIII, dalle forze politiche conservatrici, dalla chiesa, 

                                                 
63 Escudero,  La siderurgia vizcaína en el contexto de la siderurgia española, cit., p. 62 
64 La cosiddetta guerra del Rif (1911-1927) venne combattuta in Marocco tra le truppe coloniali spagnole e 
francesi contro una tribù di una regione montagnosa nord del paese. Il lungo conflitto che pesò principalmente 
sulle truppe spagnole si concluse dopo anni di alterne vicende aprendo numerosi conflitti nella società spagnola 
del tempo.   

Tabella 4.5 
Produzione di acciaio dal 1870 al 1913 (in migliaia di tonnellate). 

 1870 1880 1890 1895 1900 1905 1913 

Gran Bretagna 218 1316 3636 3312 4979 5908 7786 

Germania 170 624 2065 3891 6177 9208 17599 

Stati Uniti 70 1267 4346 - 10351 20344 31802 

Francia 94 389 683 876 1565 2225 4687 

Austria-
Ungheria 

29 134 500 - 945 1188 2683 

Svezia 12 29 189 197 301 358 591 

Russia 9 296 378 879 1830 1650 4827 

Belgio 4 132 246 408 655 1227 2645 

Italia - 4 108 50 116 270 934 

Lussemburgo - - 97 135 185 398 1336 

Spagna - - 75 100 144 238 365 

Spagna* 28 46 141 102 196 280 310 

Fonti e note: I dati sono tratti da tabella “1. Produzione di acciaio dal 1870 al 1913” in Mori, L’industria 
dell’acciaio in Italia, cit., p. 32; tabella “II.4.2.8 Distribución provincial de la producción de hierro dulce y 
acero” in Nadal. (Director), Atlas de la industrialización de Espana: (...) cit., p. 148; Mitchell, International 
HIstorical Statistics: Europe, 1750-2005, Palgrave Macmillan, 2007, pp. 507-512. *Questa riga somma la 
produzione di acciaio attraverso il convertitore Bessemer o i forni Martin-Siemens e Thomas con la 
produzione del cosiddetto ferro dolce, affinato con il forno di puddellaggio. 
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dall’esercito nonché da buona parte della borghesia industriale che, come altrove in Europa, 

temeva il crescente peso di partiti di sinistra, organizzazioni sindacali e gruppi anarchici. 

I primi venti anni del secolo furono, per l’industra spagnola, segnati da una serie di 

operazioni che coinvolsero l’intero mondo della siderurgia spagnolo: la concentrazione 

societarie operata dai due gruppi dominanti in Asturie e Biscaglia e l’emergenza del nuovo 

attore saguntino. 

 Le prime si inserirono nella linea di rafforzamento societario già iniziata nell’Ottocento cui 

si aggiunse anche il tentativo di consolidare i possedimenti minerari, rilevatisi importanti nel 

corso del conflitto. Nelle Asturie, il gruppo Duro-Feguera acquisì la società di carbone 

Felguera Hermanos diventando così il primo produttore asturiano di minerale;65 parimenti 

la AHV acquisì nel 1918 la Huelleras de Turon per garantirsi l’approvvigionamento di 

carbone e, pochi anni dopo, lo stabilimento San Francisco e i cantieri navali del Nervión 

incrementando così la sua concentrazione orizzontale e verticale.66 

Tuttavia, l’evento di maggiore novità di questa fase, dominata dai centri asturiani e baschi, 

fu la creazione della Compania Siderurgica del Mediterraneo, a Sagunto (Comunità 

Valenziana). L’origine di questa impresa si trova nella Compania Minera de Serra Menera 

(CMSM) fondata nel 1900 a Bilbao dall’iniziativa dello stesso Ramón de la Sota il cui 

obiettivo industriale era lo sfruttamento delle miniere di ferro della Sierra Menera, nelle 

province di Gudalajara e Teruel, collegate al porto di Sagunto con una ferrovia privata di 

200 chilometri.67 L’attività, già operante nel 1906 per rifornire di ferro i mercati inglese e 

tedesco, crebbe rapidamente fino al milione di tonnellate negli anni 1912-1913 ma subì un 

tracollo negli anni della Prima Guerra Mondiale. Alla conclusione del conflitto Ramón de la 

Sota propose agli azionisti di realizzare nel porto di Sagunto un grande impianto siderurgico 

che, presentato come destinato a produrre per l’esportazione nell’area mediterranea, sarebbe 

divenuto il principale acquirente del minerale della Sierra Menera liberandola così dalle 

oscillazioni del mercato e offrendo nuove possibilità di guadagno, arrivando a esportare 

prodotti dal maggior volore aggiunto. La nuova società, Compania Siderurgica del 

Mediterraneo (CSM), fu costituita nel 1917 a Bilbao e, già nel 1923, venne effettuata la 

prima colata dell’alto forno; l’anno seguente, entrarono in funzione i tre forni Martin-

                                                 
65 Si veda per questa fase della principale impresa asturiana il capitolo “La época dorada” in Ojeda, Duro 
Felguera. Historia de una gran empresa industrial, cit., pp. 159 e seguenti. 
66 Escudero,  La siderurugia vizcaina en el contexto de la siderurgia española, cit., p. 63 
67 Sáez García e Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., pp. 14-17. 
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Siemens e il complesso giunse a un capacità produttiva di 125.000 tonnellate annue di lamine 

d’acciaio.68 

La dittatura di Primo de Rivera pose fine ai moti che erano sorti negli anni Venti in tutta la 

Spagna. Inoltre il dittatore, dichiarando che il suo regime avrebbe avuto carattere transitorio 

per poi cedere il passo a un nuovo governo eletto, frenò, almeno in un primo momento, il 

sorgere di contestazioni. Negli anni della dittatura, dal 1923 al 1930, i grandi gruppi 

industriali beneficiarono dallo stato di calma venutosi a creare e degli importanti 

investimenti effettuati del governo in opere pubbliche. Due eventi meritatano alcune 

delucidazioni: il completamento della modernizzazione della siderurgia spagnola e l’ascesa 

dell’impianto di Sagunto sul piano nazionale.  

  

 

 

Nel corso di questo decennio AHV69 e Duro Felguera70 effettuarono importanti migliorie 

agli impianti, i quali permisero di ampliare la produzione e la tipologia di prodotto ma 

soprattutto completarono il processo di trasformazione, iniziato nei decenni precedenti, che 

vide il definitivo passaggio dal sistema alto forno-forno di puddellaggio all’uso estensivo 

dei forni Martin-Siemens (vedi tabella 4.6 e 4.7). 

 

 

                                                 
68 Ibidem, pp. 24-32 
69 La AHV installò nuove batterie per il coque, furono elettrificati i treni di laminazione e le forge, venne 
installato un treno Blooming-slabbing di fabbricazione tedesca per ottenere maggiori economie di scala nella 
fabbrica di binari, travi e lamine; inoltre altri macchinari statunitensi per assi, alberi a giunti e turbine navali 
oltre che iniziare la produzione di acciaio da forni elettrici per laminati speciali. Fernández De Pinedo, 
Desarrollo, crisis y reconversión (...), cit., p. 30 e seguenti. 
70 La Duro-Felguera introdusse nuovi forni a coke, l’elettrificazione del treno di laminazione e un nuovo forno 
elettrico. Si veda Ojeda, Duro Felguera. Historia de una gran empresa industrial, cit., pp. 180 e seguenti. 

Tabella 4.6 
Produzion in teonnellate suddiva per tecnologie impiegate (1921-1936) 

 
 Ferro Acciaio 
Anno Puddellaggio Elettrico Convertitori Martin-Siemens 

1921-1925 9.725 15.097 153.656 328.373 

1926-1930 4.635 15.365 231.639 549.893 

1931-1936 2.010 6.202 115.212 463.784 

Fonti e note: dati tratti dal grafico “II.4.2.13 Tecnologias empleadas ne la producción de hierro dulce y 
acero, 1921-1936” in Nadal (Director), Atlas de la industrialización de España, cit., p. 150. 
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La nuova impresa di Ramón de la Sota ottenne, negli stessi anni, i primi risultati (vedi tabella 

4.7), ma la produzione rimase, per tutti gli anni Venti, relativamente bassa, tra le 300.000 e 

le 181.000 tonnellate annue di lingotti di acciaio. Il lento avvio della CSM era dovuto in parte 

alla difficoltà emerse nell’esportazione del prodotto nell’area mediterranea, dove, il mercato 

italiano, il più promettente, era già soddisfatto dalle imprese nazionali e protetto da forti 

barriere doganali. De la Sota dovette ripiegare sul mercato nazionale dove si vide costretto 

a cercare l’alleanza dei grandi produttori entrando nella Central Siderurgica. 

All’interno di quest’ultima la CSM riuscì a negoziare la quota del 20% del mercato, contro 

il 15% della Duro Felguera e il 60% della AHV. AHV, CSM e Duro Felguera si ripartirono 

un mercato sempre più dinamico, sostenuto dal rapido sviluppo delle opere pubbliche, che 

spaziava dalle ferrovie con vagoni, locomotive e binari all’edilizia con il crescete bisogno di 

acciaio per il cemento armato e alla materia prima per le imprese metallurgiche.71 

 

Con la crisi mondiale degli anni Trenta, l’economia spagnola subì un forte tracollo 

aumentato anche dalla rapido calo degli investimenti in opere pubbliche: questo condusse, 

in breve tempo, all’accrescersi della tensione sociale e politica. La partenza del re Alfonso 

XI nel 1931 e la dichiarazione della Seconda Repubblica, il 14 aprile dello stesso anno, 

                                                 
71 Sáez García e Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., p. 31. 

Tabella 4.7 
Macchinari per la produzione nelle diverse regioni 1912 e 1929 

 
Provincia Altiforni Puddellaggio Convertitori Martin- 

Siemens 
Elettrici Ferro 

dolce 
Acciaio 

1912 
Asturie 6 29 - 12 - 63.965 55.022 
Vizcaya 7 4 5 8 - 291.401 220.348 
Altre 8 12 - 6 2 8.000 20.500 

1929 
Asturie 4 - - 11 1 98.326 126.823 
Vizcaya 8 - 2 14 2 424.979 536.766 
Valencia* 2 - - 4 - 163.800 180.981 
Altre 7 3 1 11 14 62.000 137.000 

Fonti e note: dati tratti dai grafici “II.4.2.10 Equipo y producción siderurgicos, 1912 (número y clase de hornos)” e 
“II.4.2.13 Tecnologias empleadas en la producción de hierro dulce y acero, 1921-1935” in NADAL J. (Director), 
Atlas de la industrialización de España, cit., pp. 149 e 150. *L’unico stabilimento siderúrgico nella regione 
valenziana era quello della CSM. 
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mutarono radicalmente il volto della Spagna. I primi anni della Repubblica furono marcati 

dall’instabilità politica. Non mancarono, tuttavia, importanti azioni di riforma della società 

spagnola. L’acuirsi dei contrasti tra la parte conservatrice e progressista del Paese giunsero 

ad un punto di rottura con il colpo di stato dei generali dell’esercito spagnolo e delle colonie 

marocchine del 17 luglio 1936 che segnò l’inizio della guerra civile. 

 

 
 

La aree di produzione dell’acciaio erano, al principio del conflitto, tra le zone di controllo 

della Repubblica ma, in breve tempo, i golpisti si impadronirono delle Asturie e dei Paesi 

Baschi. L’impianto di Sestao della AHV venne bombardato il 22 e il 23 di aprile del 1937 

prima di essere occupato dalle truppe franchiste nel giugno dello stesso anno, non vi furono 

gravi danni per le persone e danni relativamente contenuti alle attrezzature.72 La Duro 

Felguera dopo un breve periodo sotto il controllo degli operai, venne presa da Franco nel 

1937. Quindi, dopo un lungo anno di inattività, la situazione gradualmente si normalizzò 

arrivando a discreti risultati ancora prima dalla conclusione del conflitto.73 

                                                 
72 Fernández De Pinedo, Desarrollo, crisis y reconversión, cit., p. 30-32. 
73 Ojeda, Duro Felguera, cit., p. 188. 
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L’impianto di Sagunto, l’unico rimasto in mano al governo repubblicano, divenne il centro 

siderurgico di riferimento e fu mantenuto in attività, anche con l’apporto di competenze di 

tecnici stranieri, fino quasi alle ultime fasi del conflitto.74 

Durante il conflitto, si rileva una prima fase di calo della produzione, tra il 1936-1938, che 

segue la crisi del decennio e durante la quale la Vizcaya e le Asturie sono contese tra i 

belligeranti. Questo fase è seguita un periodo di ripresa in cui gli impianti del nord del paese, 

sotto il controllo di Franco, e quelli del sud, sotto il controllo della Repubblica, vennero 

inserite nei rispettivi complessi industriali di guerra. 

  

                                                 
74 Sáez García e Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., pp. 42-43. 
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4.2 1939-1959 Dall’autarchia all’apertura del mercato  
 

 

Il paese e la sua economia alla conclusione della Guerra Civile 
 

 

All’indomani della vittoria sulla Repubblica, Francisco Franco mise in atto una strategia 

destinata a stabilizzare e istituzionalizzare il potere acquisito. Trovandosi davanti un paese 

lacerato politicamente da un conflitto sanguinoso e economicamente in ginocchio, agì, da 

una parte, mettendo in opera una campagna di repressione e stretto controllo sulla 

popolazione e, dall’altra intraprendendo una serie di scelte di politica industriale, agricola e 

sociale che ricalcavano il cammino già percorso dagli alleati dell’Asse. Ciò nella 

convinzione che attraverso l’eliminazione delle opposizioni politiche, l’autarchia economica 

e lo sviluppo industriale, la nazione sarebbe rapidamente risorta e avrebbe potuto recuperare 

il ritardo accumulato nel tempo nei confronti delle altre potenze occidentali; tutto questo 

rafforzando al contempo l’indipendenza economica e la potenza militare.75  

Questo vasto programma di iniziative attuate nel corso degli anni Quaranta non diede i 

risultati sperati, ma si risolse in una crescita inferiore a quella di altri stati europei dopo la 

Seconda Guerra Mondiale. Il lento sviluppo del paese iberico va allora visto come il risultato 

di più concause da ricercarsi, oltre che negli effetti diretti del conflitto, anche nell’insieme 

azioni politiche, nella posizione sul piano internazionale e nei piani industriali di sviluppo 

autarchico (che affronteremo nel paragrafo successivo).76 

La Guerra Civile causò distruzioni materiali importanti ma non superiori a quelle subite da 

altri stati europei nella Seconda Guerra Mondiale. Infatti, se la produzione teorica spagnola 

era nel 1940 inferiore del 20% all’anteguerra, quelle italiane e tedesche soffrivano nel 1945 

un ben più alto 35% e 40% di perdita di capacità produttiva. 

In aggiunta ai danni materiali la politica repressiva attuata dal governo di Franco, durante e 

dopo la Guerra Civile, causò un danno paragonabile, se non superiore, a quello materiale ed 

economico: l’uccisione, l’incarcerazione e la fuga all’estero di un numero considerevole di 

cittadini spagnoli ritenuti pericolosi per il regime, sostituiti da personaggi favorevoli al 

                                                 
75 Miranda Encarnación J. A., El Fracaso de la industrialisación autárquica, in Barciela Lopez (Director), 
Autarquía y Mercado Negro, Crítica, Barcelona, 2003, p. 95. 
76 Ibidem, p. 97. 
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nuovo regime, indebolì in modo trasversale e riparabile, solo nel lungo termine, tutti i settori 

produttivi della società.77 

Il terzo fattore che gravò sullo sviluppo del paese fu la condizione di isolamento 

internazionale che prese forma durante il conflitto, quando la Spagna scelse di restare 

accanto alle potenze dell’Asse che divennero, in breve tempo, anche i suoi principali partner 

commerciali (30% delle esportazioni tra 1939-1944).78 Questa scelta politica e commerciale 

ebbe, per il paese, due effetti: il primo immediato fu la difficoltà a sfruttare la posizione di 

paese neutrale che avrebbe potuto portare ingenti guadagni, come era accaduto in occasione 

della Grande Guerra. Al contempo la dipendenza tecnologica dall’industria tedesca mise in 

difficoltà le imprese spagnole quando questa, con l’avanzare della guerra, divenne via via 

meno accessibile. Il secondo, più a lungo termine, fu nei primi anni del dopoguerra 

l’esclusione delle Spagna dalle relazioni internazionali e, in particolare, dagli aiuti del piano 

Marshall, proprio in ragione dell’allenza con i paesi dell’Asse. 

 

 

L’industria tra autarchica e isolamento 

 

Le misure adottate dal regime franchista in una condizione d’isolamento politico-economico 

ripresero quelle già in vigore in passato in Italia e Germania; in particolare fu visto, negli 

strumenti messi in atto in Italia, come l’Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI), una 

via autarchica allo sviluppo industriale e all’indipendenza del paese. L’azione del governo 

negli anni Quaranta, di cui si vedranno più avanti le ricadute sull’industria siderurgica, si 

può suddividere in diverse linee d’azione: leggi specifiche per lo sviluppo/protezione 

dell’industria nazionale, interventi diretti nel settore industriale, interventi indiretti per 

indirizzare lo sforzo industriale. 

Al primo gruppo si ascrivono le “Leyes de protección de las Nuevas Industrias” e la “Ley 

de Ordenación y Defensa de la Industria”, della fine del 1939. In particolare le prime ernao 

                                                 
77 Barciela López, López Ortiz, Melgarejo Moreno e Miranda Encarnación, La España de Franco (1939-1975), 
Editorial Síntesis, Madrid, 2005, pp. 17-19. 
78 La scelta di commerciare con le potenze dell’asse, isolate a livello internazionale, dipese per la Spagna anche 
dall’obbligo di ripagare gli aiuti ricevuti durante la guerra civile, questo significò che una parte di ciò che fu 
inviato in Italia e Germania non venne pagato proprio perché considerato risarcimento per il sostengo militare. 
In particolare se l’Italia condonò parte del debito e propose un piano di rientro di lungo termine, la Germania 
richiese il pagamento già nei primi anni del conflitto. Il debito, scarseggiando la valuta e le riserve auree, fu 
pagato in prodotti e materie prime, principalmente ferro e piriti. 
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destinate a spingere i privati a investire nell’industria bellica o in altre settori strategici che 

permettessero di diminuire le importazioni, tuttavia, il sostegno dello Stato e i vantaggi 

fiscali comprendevano l’accettazione di un maggiore controllo statale sull’attività 

produttiva. 

Tra le azioni attuate dal governo per intervenire direttamente nello sviluppo industriale del 

paese si ha l’istituzione, con la legge del 25 settembre 1941, dell’Instituto Nacional de 

Industria (INI), Quest’ultimo affondava le sue radici nelle commissioni create durante la 

guerra civile per la gestione della produzione e traeva al contempo ispirazione dall’Istituto 

per la Ricostruzione Industriale italiano. 79 Alla testa dell’istituto fu posto l’ingegnere 

militare Juan Antonio Suanzes,80 un fidato collaboratore di Franco dalle spiccate doti 

organizzative, che sposò la linea dello sviluppo industriale inserito in un piano autarchico. 

La prima fase di attività dell’INI,81 marcata da una larga autonomia di azione e 

finanziamento, va dalla fondazione dell’istituto all’introduzione, tra gli anni Cinquanta e 

Sessanta, di leggi che ne limitarono gradualmente la libertà d’azione.82 L’INI si 

differenzierà, tra gli anni Quaranta e Cinquanta, dalle aziende di stato delle democrazie 

europee, perché queste erano spesso il risultato di nazionalizzazioni messe in atto con la 

volontà di sostenere il welfare state e operavano in settori in crisi o nei quali, a discapito 

della loro importanza per l’insieme dell’economia e del benessere collettivo, non vi erano 

elementi che li rendessero attrattivi per l’investimento privato. L’INI sviluppò, invece, linee 

di azione, come ad esempio carbone, acciaio, energia o piani d’industrializzazione 

autarchica, con caratteri più simili a quelli delle industrie di stato italiane e tedesche del pre-

guerra. 

                                                 
79 Gonzalez M-J., De la reconstrucción nacional a la industrialización mercantilista. Dos decenios de 
dirigismo, in Id. (director), Hierro y acero ante la mundialización: una perspectiva histórica, Aceralia, 2004, 
pp. 75-76. 
80 Juan Antonio Suanzes, (1891-1977) ingegnere militare e politico conservatore. È ministro dell’industria e 
del commercio nel primo governo franchista, nominato alla testa del INI nel 1941 vi resta fino al 1961. 
81 Le tre fasi identificate dagli storici nell’attività sviluppata dall’ini e delimitata dalla politica industriale del 
paese, congiuntura economica e internazionale e la maggiore o minore influenza dei suoi presidenti sono: 1941-
1963: Costituzione e crescita. Creazione di grandi imprese industriali, strategia autarchica, primato degli aspetti 
tecnici sopra quelli economici, stabilità dei quadri direttivi. 1963-1976: Ampliazione e riorganizzazione. 
Liberalizzazione dell’economia e degli investimenti, maggiore protagonismo del settore privato, sottomissione 
all’applicazione dei “Planes de Desarrollo” e riorganizzazione delle partecipazioni azionarie. 1976-1995: Crisi 
economia e riconversione industriale. Incorporazione di imprese in difficoltà, ricerca di competitività, 
separazione della divisione petrolchimica, privatizzazione delle imprese, creazioni di sottogruppo industriali. 
In Introduzione a de Laruelo Rueda E., Los Fondos Históricos del INI, 2005, p. 3. Per maggiori informazioni 
sull’INI si consulti Martin Acena P. e Comin F., INI: 50 años de industrialización en España, Espasa Calpe, 
Madrid, 1991. 
82 1957 con la legge “Entidades Estatales Autónomas” che ne limitò la possibilità di finanziamento seguita 
dalla legge del 1962 che obbligava le imprese statali a inviare i bilanci al ministero delle finanze. 
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Nel settore siderurgico si ritrovano gli stessi elementi che marcarono, a livello nazionale, 

l’industria spagnola degli anni Quaranta: le difficoltà collegate all’isolamento del paese e 

l’azione di controllo messa in atto dallo stato. L’isolamento della Spagna significò, per la 

siderurgia, anzitutto il difficile accesso alla tecnologia, dall’acquisto di macchinari (e dei 

loro relativi pezzi di ricambio) – in particolar modo durante la guerra - all’aggiornamento 

tecnologico – problema che emerse con maggior forza, quando alla conclusione del conflitto, 

riprese lo sviluppo della ricerca in settori non bellici. Secondo, una costante penuria di 

materie prime che, per questo settore, significò principalmente la disponibilità di carbone 

inglese ad alto rendimento. 

L’intervento dello stato nel comparto siderurgico, oltre la regolazione apportata dalle leggi 

di interesse generale sullo sviluppo industriale, si concentrò nell’azione di controllo indiretto 

attuata attraverso l’azione della Delegación Oficial del Estado en las Industrias Siderurgicas 

(DOEIS)83. Questa istituzione, dipendente dal ministero dell’Industria e attiva fino al 1959, 

aveva lo scopo di gestire le priorità di assegnazione della produzione di acciaio e stabilire i 

prezzi dei prodotti siderurgici.  

La DOEIS ebbe un peso notevole e crescente nel tempo sulla siderurgia spagnola. In primo 

luogo determinando, attraverso la regolazione dei prezzi e la gestione dell’assegnazione 

della produzione, quanto prodotto le imprese avrebbero avuto disponibile per la vendita sul 

mercato e a quale prezzo (e di conseguenza quanto avrebbero potuto finanziarsi). In secondo 

luogo indirizzando le priorità di produzione, la DOEIS influenzava anche gli investimenti, 

portando le imprese a seguire una linea vicina alle esigenze dei programmi governativi, che 

non coincidevano necessariamente con quelle del mercato. Quando, infatti, l’inizio del boom 

economico spagnolo richiederà una crescente disponibilità di determinati prodotti, ad 

esempio per l’industria dei piccoli elettrodomestici, l’indstria siderurgica spagnola centrata 

su altri obittivi non sempre sarà capace di soddisfare la richiesta interna. Per comprendere il 

peso di questo ente si possono osservare gli anni Quaranta dove, a fronte di una produzione 

nazionale di acciaio di 700.000 tonnellate, per una domanda oscillante attorno al 1.000.000, 

                                                 
83 Ente creato nel 1940 per la gestione dell’acciaio attraverso l’organizzazione delle forniture per i diversi 
settore dell’industria. 
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la DOEIS ampliò la quota di suo interesse fino a richiedere, come riporta Fernandez de 

Pinedo, alla AHV il 51% della produzione nel 1941 e l’85% sul finire del 1942.84 

Analizzando la condizione delle principali imprese siderurgiche del paese, la AHV (Paesi 

Baschi e Sagunto85) e le asturiane, si può affermare che nel complesso, queste subirono, nel 

corso del conflitto, danni materiali relativamente ridotti86 e che, teoricamente, entro il 1940 

avevano recuperato la capacità produttiva precedente alla guerra.87 Tuttavia, se teoricamente 

le imprese spagnole potevano eguagliare, e anzi superar grazie ad alcune migliorie88, la 

capacità produttiva dell’anteguerra quella reale fu ben inferiore per tutti gli anni Quaranta: 

da 1.007.460 tonnellate d’acciaio del 1929 si passò a 1.213.1115 tonnellate del 1955 con 

alcune annate sotto il milione89. Il principale problema delle imprese spagnole fu la penuria 

di materie prime. Il carbone inglese fu durante la guerra e fino al 1948 di difficile 

reperimento; analogamente mancarono altri componenti fondamentali per la produzione 

come il ferromagnesio mentre il minerale di ferro scarseggiava in alcune aree ma era presente 

in altre, come Sagunto, grazie alla possibilità di rifornirsi utilizzando giacimenti locali. 

Analogamente le imprese furono confrontate con la carenza di macchinari (e di pezzi di 

ricambio per quelli in uso) e la difficoltà di aggiornamento tecnologico, a frenare 

ulteriormente la produzione si aggiunse il calo della disponibilità di energia elettrica, 

sottratta al settore siderurgico dallo sviluppo di altre produzioni industriali. L’utilizzo di 

tecnologie e macchinari in via di obsolescenza partcipò in modo rilevante allo scarso 

risultato industriale. In particolare nelle Asturie continuò lungo tutto il decennio una 

produzione a basso contenuto tecnologico senza però avere il ritorno dei guadagni ottenuti 

sul mercato internazionale all’inizio del secolo:90 l’industria asturiana “crebbe come un 

palloncino che però non riuscì poi a prendere il volo e rimase bloccato a terra per incapacità 

di adattamento alla concorrenza internazionale.91 

                                                 
84 Fernández De Pinedo, Planes de desarrollo y siderurgia privada: Altos Hornos de Vizcaya (1960-1975), in 
De La Torre e García Zúñiga, Entre el Mercado y el Estado. Los planes de desarrollo durante el franquismo, 
Universidad Pública de Navarra, 2009, p. 184. 
85 Al finire della guerra l’impresa saguntina venne integrata nel gruppo AHV. 
86 Eccezione fa l’impresa di Sagunto che rimasta in territorio repubblicano fino alle ultime fasi del conflitto 
subì maggiori danni. 
87  Fernández De Pinedo, Desarrollo, crisis y reconversión, cit., p. 30. 
88 Gli impianti migliorati e ammodernati avrebbero potuto raggiungere, ad esempio per l’acciaio, 1.523.370 
tonnellate nel 1953 contro le 1.235.385 del 1929. 
89 Ibidem p. 30 e tabelle pp. 31 e 36. 
90 Ojeda, Duro Felguera, cit., pp. 192-193 
91 Ojeda e Vázquez, La Economía, in Historia de Asturias: Edad contemporánea. El Franquismo y la 
Transición Democrática, Ayalga ediciones, 1988, pp. 105-129. 
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Alle difficoltà strutturali, che già sarebbero bastate a scoraggiare investimenti tecnologici e 

sforzi produttivi, si deve aggiungere il controllo indiretto operato dallo stato sulla produzione 

e i prezzi imposti. Questi, relativamente bassi, perché concepiti in un ottica di sviluppo 

autarchico, diminuirono ulteriormente i benefici del settore e, di conseguenza, la 

propensione all’investimento associato all’aumento di produzione. Gli investimenti erano 

considerati, dalle imprese, azzardati perché privi della garanzia di adeguati ritorni economici 

e sempre a rischio sovrapproduzione.   

Si deve ancora rilevare, in questa fase, la costituzione della Siderúrgica Asturiana S.A. 

(SIASA) ad Avilés, nelle Asturie, che racchiuse in se lo spirito autarchico e un tentativo di 

sviluppo industriale tipici dell’azione del governo franchista. La SIASA fu fondata nel 1942 

con lo scopo di ricavare rottame di ferro artificiale da utilizzare per produrre acciaio con il 

metodo Renn-Krup. Questp, di ideazione tedesca, era volto a sfruttare il minerale ferroso in 

polvere delle miniere locali e il carbone asturiano, poco adatto all’utilizzo negli altiforni. La 

costruzione dell’impianto venne a lungo rallentata perché non considerata prioritaria per 

l’attribuzione delle risorse e perché vincolata all’acquisto di macchinari stranieri. L’impianto 

venne portato a termine sul finire della decade dopo che, nel 1947, la SIASA fu inserita tra 

le imprese di interesse nazionale e che tra il 1948 e il 1950 l’INI entrò nell’azionariato.  

Nel corso della sua storia, la SIASA ebbe un solo breve periodo di proficua attività tra la 

metà degli anni Cinquanta e l’inizio del decennio successivo, per poi andare incontro a una 

crisi inarrestabile. Il prodotto finale della SIASA, benché a basso costo, non era paragonabile 

al sempre più accessibile minerale di ferro di alta qualità e l’impresa concluse la sua storia 

con l’integrazione nell’ENSIDESA. 
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Grafico 4.3
Produzione di acciaio in migliaia di tonnellate annue 1929-1954 

Fonti e note: dati tratti dal grafico "III.3.1.1 “Production de Acero en Europa 1928-1975" in
Nadal (Director), Atlas de la industrialización de España: 1750-2000, cit., p. 276.
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In conclusione, osservando il lungo periodo che copre i primi anni del franchismo (grafico 

4.3), si può affermare che il settore siderurgico, dopo la rapida ascesa dei primi venti anni 

del secolo, e le difficoltà negli anni della Guerra Civile, conobbe un progresso molto lento 

nel corso dell’intera decade 1939-1951, imbrigliato dall’azione di controllo dello stato, 

soffocato dalle politiche autarchiche e dall’isolamento del paese. Sebbene la capacità teorica 

crebbe leggermente, i livelli di produzione reale raggiungeranno quelli del pre-guerra solo 

nel decennio successivo, nel 1952 per lingotti di ferro e, nel 1954, per l’acciaio (vedi tabella).  

Il passaggio agli anni Cinquanta sarà segnato dalla fine dell’isolamento economico-politico, 

che porterà nuove risorse economiche e tecnologiche a tutta l’industria spagnola. Nel corso 

del decennio, si avrà poi l’ingresso dello stato nella produzione siderurgica, con la creazione 

di ENSIDESA (1957), inserito in contesto di interventismo che toccherà anche altri settori 

come l’energia (REPESA) e l’automobile (SEAT), e rivoluzionerà un mercato fino ad allora 

dominato da un gruppo relativamente ristretto di imprese private.  

 

 

Gli anni cinquanta l’apertura internazionale e l’impresa siderurgica di stato 

 

 

Il passaggio di decennio vide mutare rapidamente il clima politico internazionale. Le prime 

fasi della Guerra Fredda e la Guerra di Corea creano un nuovo equilibro tra i paesi 

dell’Alleanza Atlantica e quelli in orbita sovietica in cui la Spagna franchista acquisì il ruolo 

di saldo alleato anti sovietico. Questa nuova posizione internazionale le permise l’uscita 

dall’isolamento politico ed economico e l’inizio di nuove e proficue relazioni con Europa e 

Stati Uniti. Queste ultime, in particolare, furono sancite da un incontro tra Eisenhower e 

Franco e dalla firma di un accordo di cooperazione economica, a seguito del quale il governo 

statunitense diede inizio ad una serie di aiuti economici che, in circa un decennio, portarono 

in Spagna quasi 1.400 milioni di dollari.92 

Nel corso della decade, gli aiuti internazionali e la leggera apertura del mercato (cui si 

associò l’allentamento dei controlli statali sulla valuta93) favorirono la rapida crescita 

                                                 
92 Gli aiuti, sebbene inferiori a quelli ottenuti dagli altri paesi europei con il Piano Marshall, rappresentarono 
un importate apporto economico per il paese iberico. Per maggiori dettagli sulla struttura e il funzionamento 
degli aiuti economici statunitensi si veda Barciela López, López Ortiz, Melgarejo Moreno e Miranda 
Encarnación, La España de Franco, cit., pp. 197-200. 
93 Ibidem, pp.164-165. 
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dell’economia spagnola, che segnò un +46,9% a livello generale e un +85,5% nel settore 

secondario. Quest’ultmo arrivò a occupare sul finire del decennio, un peso nell’economica 

nazionale paragonabile a quello dei principali paesi sviluppati.94 Tuttavia, il costante flusso 

di risorse dall’estero (materie prime e macchinari) fece si che, durante gli anni che vanno dal 

1950 al 1958, mentre il valore dell’importazioni spagnole crebbe al ritmo di circa il 15% 

annuo le esportazioni raggiunsero solo il 7%. Il deficit commerciale, nonostante fosse 

accompagnato dal più grande tasso di crescita industriale che il paese avesse mai conosciuto 

e tamponato dagli aiuti economici statunitensi e da altri flussi di valuta (tra cui si può 

includere anche la nascente industria del turismo)95, svuotò, a partire già dal 1956, le riserve 

di valuta procedendo in direzione di un loro esaurimento verso il principio del 1959.96 La 

difficile congiuntura impose l’introduzione di un programma di riforme economiche - Plan 

de Estabilización - che poneva le basi per stabilire un’economia di libero mercato con una 

progressiva integrazione nei mercati internazionali.97 

 

Mentre il quadro in cui si muoveva l’industria spagnola mutò radicalmente con l’aperura del 

commercio (seppur limitata a determinati beni), gli aiuti economici statunitensi e i primi 

introiti del turismo, la politica industriale del governo franchista negli anni Cinquanta rimase 

sostanzialmente invariata. Questa, sebbene con alcuni accorgimenti nei metodi di intervento, 

fu sempre orientata allo sviluppo dell’industria pesante, a discapito di quella dei prodotti di 

consumo, in un contesto di chiusura verso l’esterno attuato tramite lo stretto controllo 

operato su importazioni/esportazioni/valuta. 

Il governo intendeva ancora raggiungere i suoi obbiettivi tramite l’influenza esercitata 

sull’impresa privata, orientandone gli investimenti, e tramite il ruolo giocato dall’INI, che 

fece il suo ingresso in tutti i settori chiave, dall’acciaio all’energia, dalla chimica all’industria 

automobilistica. I tre grandi progetti del decennio sviluppati dall’INI furono la SEAT, la 

REPESA e la ENSIDESA che, rispettivamente, rappresentavano il sogno dell’automobile di 

                                                 
94 L’economia del paese, e in particolare il peso settore industriale passò dal 30% del 1950, con valori 
comparabili a Portogallo e Finlandia, ad una crescita annua del 9,1% negli anni Sessanta che lo portarono nel 
1975 ai livelli di Italia e Norvegia. 
95 L’afflusso di turisti in Spagna passò dai circa 750.000 ingressi del 1950 ai più di 6.000.000 del 1960 
arrivando in questo anno a rappresentare il 5% del PIL. Si rimanda, per una più completa analisi degli effetti 
del turismo sull’economia spagnola, a Barciela López, López Ortiz, Melgarejo Moreno e Miranda Encarnación, 
La España de Franco, cit., pp. 199 e seguenti. 
96 Nadal (Director), Atlas de la industrialización de España: 1750-2000, cit., p. 236. 
97 Miranda Encarnanación, El Fracaso de la industrialisación autárquica, cit., p. 121. 
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produzione interamente spagnola, lo sviluppo della filiera energetica pubblica e l’autonomia 

nella produzione dell’acciaio.98  

 

Nella siderurgia si ebbe il confronto tra la AHV, l’impresa dominate del mercato, e lo stato, 

che fece il suo ingresso, spezzando un oligopolio esistente dall’inizio del secolo, con la 

costruzione di un impianto siderurgico integrale pubblico. 

Al principio del decennio il settore, che si trovava in uno stato di debolezza, scarsa 

produttività e ritardo tecnologico, era dominato da un oligopolio composto dalle principali 

imprese che rappresentavano la maggioranza del mercato. Queste erano le stesse del cartello 

commerciale formatosi all’inizio del secolo fatto salvo per l’eccezione mediterranea di 

Sagunto attiva solo dal 1923 e, ora, parte della AHV. All’interno del gruppo emergeva la 

AHV che, tra i Paesi Baschi e Sagunto, rappresentava i 2/3 della ghisa e più di 1/3 

dell’acciaio. La restante produzione di acciaio si ripartiva 1/3 tra le imprese storiche 

sviluppatesi nel nord del paese e, l’ultima parte, in piccoli impianti sparsi sul territorio 

nazionale.99 Se l’apertura internazionale, l’arrivo di risorse materiali e finanziarie favorirono 

lo sviluppo di progetti in seno ai principali attori delle scena siderurgica dando inizio ad un 

importante processo di rinnovamento del settore, l’elemento di maggiore novità venne 

dall’esterno dello storico oligopolio dell’acciaio quando, già nei primissimi anni del 

decennio, il governo annunciò la creazione di un impianto integrale di proprietà statale. 

L’INI di Suanzes100 avrebbe dovuto, entro la fine della decade, realizzare una nuova 

acciaieria a ciclo integrale al fine di dinamizzare il settore (dove da tempo la produzione non 

arrivava soddisfare le esigenze del paese e della crescita immaginata dal governo). 

Le imprese private furono invitate a partecipare all’investimento dell’INI nelle Asturie ma 

rifiutarono preferendo proseguire i propri piani, cercando di sfruttare al meglio il nuovo 

clima di crescita. Nel 1952, gli industriali dell’acciaio presentarono un “libro blanco de la 

siderurgia” contente i piani di sviluppo del decennio, un insieme di investimenti che, secondo 

Fernández de Pinedo, “non furono estranei al sorgere della siderurgia pubblica nelle 

Asturie”. In particolare all’interno del gruppo dei grandi produttori di acciaio, era la AHV 

                                                 
98 Barciela López, López Ortiz, Melgarejo Moreno e Miranda Encarnación, La España de Franco, cit., pp. 
219-221. 
99 Barciela López, López Ortiz, Melgarejo Moreno e Miranda Encarnación, La España de Franco, cit., p. 221. 
In altre fonti la capacità produttiva è 750.000 tonnellate di acciaio annue ovvero il 50% del prodotto siderurgico 
nazionale, si veda la tabella in “Capacidad teórica de producción de acero en España, según sistemas en 1929 
y 1953” in Fernández De Pinedo, Desarrollo, crisis y reconversión, cit., p. 34. 
100 Sunazes dal 1951 lasciò il posto di ministro dell’Industria e del Commercio per concentrarsi solo sull’attività 
dell’ente. 
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(dominatrice del mercato nazionale) e destinata ad ottenere i maggiori vantaggi dall’apertura 

del commercio con l’estero, che annunciò un ambizioso piano di sviluppo.101 

Il confronto tra stato e impresa privata emerge ad esempio nel caso di Sagunto, dove il 

governo cercò di spingere la AHV a realizzare, con fondi statunitensi, un impianto chimico 

collegato allo stabilimento esistente. La AHV tentò, da parte sua, di trarre i maggiori 

vantaggi possibili dal contesto e riuscì, infine, a ottenere che buona parte dei fondi fossero 

destinati alla modernizzazione dell’impianto di Sagunto da collegare all’impresa richiesta 

dal governo.102 Al contempo le Asturie vissero una nuova fase di crescita, che riportò verso 

il Principato l’equilibrio della produzione siderurgica, grazie alla ripresa dell’estrazione del 

carbone al rinnovo degli impianti.103 In questo secondo campo il merito spettava soprattutto 

al nuovo e moderno impianto dell’INI. 

Il grande impianto siderurgico integrale dell’INI, da circa 700.000 tonnellate di acciaio 

annue, rappresentava il culmine della politica interventista del governo spagnolo104. Il 

progetto, approvato con il decreto del 15 giugno 1950, vide la fondazione della Empresa 

Nacional Siderúrgica S.A. (ENSIDESA) che, come detto, non incluse partecipazioni di 

capitale privato e fu di fatto controllata sempre al 100% dall’INI.105 La società si installò 

dell’area di Avilés106, logisticamente favorevole per le ampie aree e le infrastrutture, non 

lontano da dove operava la controllata pubblica SIASA. L’impianto, che poteva giovare 

anch’esso degli aiuti economici USA,107 venne fornito di macchinari tedeschi e statunitensi 

e inaugurato dallo stesso Franco nel 1957. Entrato in funzione lo stesso anno accese il 

secondo alto forno l’anno seguente.108 ENSIDESA raggiunse una quota del 25% della 

produzione spagnola di acciaio già all’inizio della decade successiva (vedi grafico 4.4). 

                                                 
101 Due alti forni da 600.000 tonnellate (1955-1958 e 1955-1959), un treno blooming slabbing (1956-1959), un 
Basuri in collaborazione con la società Basconia e un laminatoio a freddo (1956-1959). Questi ampliamenti 
furono in seguito completati con una acciaieria LD (1960-1963) per garantire l’approvvigionamento del treno 
blooming slabbing. Per maggiori dettagli vedi Fernández De Pinedo, Desarrollo, crisis y reconversión, cit., 
pp. 37 e 38. 
102 La vicenda, di interesse perché collegata al nostro tema di ricerca, è utili per cogliere il confronto tra privati 
e autorità statela ancora, in questo decennio, molto interventista e dirigista. 
103 La centrale termica da 25.000 kilowatt, entrata in funzione nel 1950, serviva a liberare l’acciaieria dalla 
dipendenza energetica dalla Hydrocantrabico di Viesgo e Somiedo 
104 Vázquez, El nacimiento de ENSIDESA, in Hierro y Acero, cit., p. 94 
105 Rissmna, ENSIDESA: un consorcio siderurgico en cirsis, cit., p. 141. 
106 La costituzione dell’impresa portò la città di Avilés dai 21.655 abitanti del 1951 ai 43.832 del 1959 al 
contempo gli impiegati nella ENDIDESA raggiunsero quota 6.938. 
107 Vázquez, El nacimiento de ENSIDESA, in Hierro y Acero, cit., p. 95. 
108 L’impianto ENSIDESA partendo da zero arrivò con gli ampliamenti degli anni Sessanta a 1.200.000 
tonnellate di acciaio nel 1967 collocandosi al secondo posto a livello nazionale dopo il consorzio AHV. 
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Alla conclusione del decennio si possono rilevare due cose a livello generale: l’importante 

crescita relativa del settore industriale e il suo peso all’interno del PIL. Il settore industriale, 

trainato dall’industria pesante, crebbe con un ritmo dell 8% annuo, ovvero quattro volte 

quello del decennio precedente ed in linea con quello di altri paesi europei. Tuttavia, questo 

dato va considerato all’interno del contesto di ritardo accumulato dal paese, quindi la crescita 

percentuale si riferisce a un livello di partenza estremamente basso e pertanto le cifre finali 

di produzione sono, in valori assoluti, ancora lontane da quelle delle principali democrazie 

europee.  
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Grafico 4.4
Produzione di acciaio in Spagna e di ENSIDESA nel periodo 1949-1963

Fonti e note: dati tratti da tabella in paragrafo III.3.1.1 “Production de Acero en Europa 1928-1975” in
NADAL J. (Director), Atlas de la industrialización de España: 1750-2000.
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Grafico 4.5 
Produzione di acciaio in Italia, Spagna e Francia 1951-1960
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Fonti e note: dati tratti tabella in paragrafo III.3.1.1 “Production de Acero en Europa 1928-
1975” in Nadal (Director), Atlas de la industrialización de España: 1750-2000, cit.
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Il peso dell’industria sul PIL e sulla popolazione attiva mutò in modo importante nel corso 

del decennio precedente rispettivamente da un 25,8% e 22,2% del 1950 a un 35,3% e 30,2% 

del 1960 superando l’agricoltura che passava dal 29,9% dell’inizio del decennio al 23,7% 

del 1960.109 La produzione siderurgica crebbe nello stesso lasso di tempo ad un tasso 

notevole, che le permise di arrivare quasi a quadruplicare la produzione di acciaio (vedi 

grafico 4.4) nell’arco 1949-1960, con un ritmo superiore a quello delle industrie di altri paesi 

europei (vedi grafico 4.5), che tuttavia rimanevano nettamente superiore in valore assoluto 

di prodotto. 

                                                 
109 Per i dati sull’evoluzione della struttura del PIL si veda la tabella “Evolución de la estrucutre del PIB y de 
la pobolación activa por sectores productivos” in Barciela López, López Ortiz, Melgarejo Moreno e Miranda 
Encarnación, La España de Franco, cit., p. 220. 
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4.3 Dal 1959 alla crisi internazionale: il piano di stabilizzazione e il “desarrollismo”. 
 

La Spagna negli anni Sessanta: apertura economica e sviluppo 
 

L’Europa visse, tra l’inizio degli anni Cinquanta e la prima metà degli anni Settanta, una 

“età dorata” caratterizzata dall’espansione dei mercati, dallo sviluppo tecnologico associato 

alla disponibilità di materie prime, dalle trasformazioni infrastrutturali e dalla crescita del 

benessere in cui ebbe modo di recuperare la posizione di rilievo internazionale – tanto 

economico quanto politico – che aveva visto gradualmente appannarsi dall’inizio della 

Grande Guerra.110 

La Spagna e gli altri paesi dell’Europa mediterranea, fatto salvo per l’Italia che già negli 

anni Cinquanta aveva mantenuto uno dei livelli di crescita più sostenuti del Continente, 

raggiunsero le principali democrazie continentali solo negli anni Sessanta. La Spagna in 

particolare che già nel decennio precedente (1950-1959) aveva sperimentato un tasso di 

crescita del PIL del 3,5% annuo per abitante, paragonabile a quello della Francia, superiore 

al Regno Unito ma inferiore all’Italia e alla Germania, ottenne, in questo decennio, una 

crescita del PIL per abitante del 7% collocandosi in cima alla lista dei paesi più sviluppati e 

recuperando parte del terreno perduto nel passato.111 

Questo decennio di crescita, continuazione dello sviluppo sperimentato dal paese negli anni 

Cinquanta, fu legato al cambio di politica economica adottato nel 1959; l’abbandono 

definitivo dell’ideologia dirigista, del modello autarchico cui corrispose l’accettazione 

dell’economia di mercato preponderante nel mondo occidentale,112 la crescita degli 

investimenti dall’estero, la crescita del consumo interno e l’afflusso di valuta (sviluppo del 

turismo113 e rimesse degli emigranti). Premessa alla messa in atto di una svolta nella politica 

economica, l’apertura dell’economia era sostenuta soprattutto dall’estero - dagli Stati Uniti 

e dagli organismi internazionali - mentre all’interno della Spagna le resistenze non erano 

poche. Fu insostenibile la situazione della bilancia dei pagamenti che si era venuta a creare 

                                                 
110 Barciela López, López Ortiz, Melgarejo Moreno e Miranda Encarnación, La España de Franco, cit, p. 239-
240. 
111 Ibidem, p. 245. 
112 La svolta della politica economica spagnola tra gli anni Cinquanta e Sessanta si ritrova nel dettaglio in 
Barciela López, López Ortiz, Melgarejo Moreno e Miranda Encarnación, La España de Franco, cit., p. 178 e 
seguenti. 
113 Tra il 1959 e il 1973 le presenze turistiche passarono da 4,1 a 34,5 milioni. In questi anni il comparto 
turistico compensò circa un terzo del deficit commerciale e in alcuni anni (1961, 1971 e 1972) arrivò a coprirne 
la totalità. 
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nella seconda parte del decennio. Il paese, che già dal 1957 aveva ricevuto esperti stranieri 

per rivedere la sua politica economica, e dal 1958-1959 aveva fatto il suo ingresso 

nell’OECE nella Banca Mondiale e nel Fondo Monetario, varò nel giugno del 1959 il “Plan 

de Estabilización”. Il programma conteneva varie misure per trasformare l’economia del 

paese da un’economia chiusa, con commercio estero regolamentato, a una aperta, con gran 

parte del commercio estero liberalizzato e con maggiore flessibilità nel sistema dei prezzi.114 

 

 

Il “desarrolismo” e lo sviluppo della siderurgia 
 

La politica economica di questa fase fu marcata dall’abbandono delle strategie di 

interventismo autarchico sostituite dall’introduzione di nuovi strumenti di sviluppo. Questo 

ventaglio di proposte comprendeva: i Planes de desarrollo (piani di sviluppo) che 

includevano strumenti di azione settoriale (acción concertada), una politica regionale per 

l’industria (poli di sviluppo, poligoni industriali, etc.) e il riassetto dell’iniziativa dell’INI. 

Gli sforzi del governo erano destinati ad ottenere un importante sviluppo dell’industria 

limitando la dispersione delle forze e le contraddizione nel processo di crescita. Il risultato 

fu una “crescita economica senza libertà politica” che si protrasse fino all’inizio degli anni 

Settanta. 

 

I piani di sviluppo, che riprendendo l’esempio francese dei piani Monnet e altri casi europei, 

erano composti di due parti: una di carattere indicativo e una di carattere vincolante; I piani 

erano indicativi per il settore privato e vincolanti per il settore pubblico e per quelle imprese 

che si fossero aggregate al regime di azione concertata.115 Questa era destinata 

prevalentemente a permette la ristrutturazione dei settori produttivi, in modo da incrementare 

la produttività mediante la modernizzazione e l’adeguamento della dimensione delle unità 

produttive (per il quale sosteneva l’aggregazione delle imprese) ma anche a sviluppare 

politiche sociali, quali migliori condizioni salariali e di lavoro.116 Le imprese aderenti 

potevano ottenere agevolazioni finanziarie e fiscali in cambio di garanzie di impiego, 

obbiettivi di produzione e sviluppo tecnologico secondo le linee dettate dalla pubblica 

                                                 
114 Barciela López, López Ortiz, Melgarejo Moreno e Miranda Encarnación, La España de Franco, cit.,  p. 183 
115 Ibidem, p. 261. 
116 Ibidem, p. 262. 
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amministrazione (tra le molte imprese a utilizzare questi aiuti figurarono anche le società 

siderurgiche).117 

I piani di sviluppo territoriale, anche questi derivati da esempi francesi, prendevano in 

considerazione la distribuzione territoriale dell’industria spagnola che era, similmente a 

quella d’oltre Pirenei, concentrata in alcune aree del paese. All’inizio degli anni Sessanta le 

tre aree della Catalogna, dei Paesi Baschi e Madrid contavano il 40% della produzione 

industriale.118 Per porre fine al disequilibro regionale il governo elaborò un piano di poligoni 

e aree industriali a condizioni fiscali e di finanziamento particolarmente favorevoli. 

Nonostante gli intenti, il piano di sviluppo regionale ebbe risultati modesti e, all’inizio degli 

anni Settanta, a circa un decennio dal lancio del piano di sviluppo, il divario tra le zone più 

sviluppate e le altre regioni restava sostanzialmente immutato.119  

Da ultimo avvenne, in questa fase, un riassetto dell’azione dell’INI, pur mantenendo un 

carattere interventista e di sviluppo simile all’epoca precedente, l’ente acquisì alcune 

caratteristiche che richiamavano gli interventi dello stato nelle altre democrazie europee 

svolgendo un ruolo sussidiario rispetto all’iniziativa privata e intervenendo, ad esempio, in 

settori dalla scarsa redditività e con un elevata relazione capitale/prodotto.120  

In definitiva, la crescita industriale iniziata negli anni Cinquanta e intensificatasi a partire 

dal 1961 proseguì per quasi tre lustri, fino al 1974, con un tasso medio cumulativo annuo del 

10%, ben superiore agli altri paese europei in questa stessa fase (il peso industria spagnola 

sul PIL nazionale passò nello stesso periodo dal 26,3 al 34,1%). Si deve però tenere presente, 

leggendo questi dati, che il livello di partenza della Spagna era decisamente inferiore alle 

economie forti del continente. 

 

Tra i settori che conobbero uno sviluppo maggiore nella fase 1960-1973 si trova certamente 

quello siderurgico che, partendo dal trend positivo del decennio precedente, incrementò il 

ritmo di crescita e vide passare il risultato industriale dai circa 2 milioni di tonnellate annue 

del 1960 ai quasi 7 del 1970. Tuttavia, se nel decennio del 1950 la produzione coprì una 

percentuale che oscillò tra l’83,1 e il 105,6 del consumo, nel decennio successivo, per via 

delle espansione globale delle economia del paese iberico, questo passò dalla quasi totale 

                                                 
117 Ibidem, pp. 395 e 396. 
118 Nelle tre aree risiedeva un quinto della popolazione, vi era il 30% del reddito nazionale e il 40% della 
produzione industriale. 
119 Si veda la tabella “Indicadores de la distribución regional de la industria en 1964-1974” in Barciela López, 
López Ortiz, Melgarejo Moreno e Miranda Encarnación, La España de Franco, cit., p. 401. 
120 Barciela López, López Ortiz, Melgarejo Moreno e Miranda Encarnación, La España de Franco, cit., p. 402. 
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soddisfazione dei consumi interni dei primi anni Sessanta al 71,4% medio del periodo 1964-

1970.121 

In questa fase, gli elementi più rilevanti dell’evoluzione del settore furono: lo sviluppo della 

siderurgia privata sostenuta, anche, dai piani di sviluppo, la collaborazione con partner 

stranieri e, dalla seconda metà del decennio, la svolta tecnologica del convertitore LD. 

La produzione venne sostenuta a livello statale dai piani di sviluppo che cercavano di 

contrastare il divario che si stava scavando tra domanda del mercato interno e produzione. Il 

Plan de desarrollo económico y social quadriennale del 1964-1967 ed, in particolare, la 

componente denominata “Programa Siderúrgico Nacional” aveva, infatti, come obbiettivo 

prioritario ampliare la capacità produttiva di acciaio e migliorare la competitività, per 

contrastare il declino delle imprese private e al contempo di rinforzare la posizione di 

ENSIDESA sul mercato internazionale.122 I grandi gruppi privati reagirono al nuovo quadro 

di aperta competitività internazionale e di forte domanda interna approfittando dei 

finanziamenti della AC1 (Acción Concertada 1)123 inserita nei piani di sviluppo e cercando, 

attraverso alleanze interne al paese e partnership industriali con società estere, di rinforzarsi 

a livello tecnologico e finanziario.  

La AHV cercò un partner tecnologico e industriale fuori dalla Spagna e giunse, nel 1964, ad 

una importante collaborazione con la United States Steel C. che sottoscrisse un parte del 

capitale del gruppo basco e si impegnò a partecipare allo sviluppo tecnologico degli 

impianti.124 L’accordo con la US Steel si inserì nel “Programa Siderúrgico Nacional” che 

permetteva all’impresa, sommandosi ai prestiti bancari, all’aumento di capitale e 

all’emissione di obbligazioni, di avere il denaro sufficiente per operare investimenti di 

grande rilievo. Nel 1966 iniziarono i lavori nella acciaieria LD per sostituire i due 

                                                 
121 González, De Plan de Estabilización a los planes de desarrollo. La metamorfosis de la producción 
siderúrgica, in Hierro y Acero, cit. p. 122-123. 
122 Rissman, ENSIDESA: un consorcio siderúrgico en crisis, cit., p. 145. 
123 “Le imprese private che accolsero la prima Acción Concertada furono 17: 2 integrali (UNINSA e AHV), 
10 di acciaio comuni e 5 di acciaio speciale. Gli investimenti raggiunsero i 60 milioni di pesetas dei quali il 
46,% fu coperto con credito ufficiale. Questo permise di aumentare tra il 1964 e il 1973 la capacità delle 
imprese di circa il 230% nella siderurgia integrale raggiungendo quota 4,2 milioni di tonnellate di acciaio 
annue, del 288% nella siderurgia non integrale raggiungendo quota 1,7 milioni di tonnellate annue e del 357% 
negli acciai speciali raggiungendo la quota di un milione di tonnellate annue” in González, De Plan de 
Estabilización a los planes de desarrollo. La metamorfosis de la producción siderugica, in Hierro y Acero, cit. 
p. 125. 
124 Fernández De Pinedo, Desarrollo, crisis y reconversión, cit., pp. 39. 
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convertitori da 36 tonnellate con altri due da 70 tonnellate che, con un terzo di uguale 

capacità, portarono l’impianto a 1.360.000 tonnellate annue.125 

L’industria privata asturiana viveva, al finire del decennio, una fase complicata perché 

tecnologicamente meno avanzata del nuovo vicino ENSIDESA e legata ad una integrazione 

verticale definitasi sul finire del secolo precedente. L’azione di avvicinamento della Duro 

Felguera alle altre due principali imprese asturiane, la Industrial Asturiana Santa Barbara 

e la Fabbrica de Mieres, al fine di rafforzarsi per sostenere il peso del mercato internazionale 

condusse, nel maggio del 1961, ad un accordo per la costituzione della Unión de 

Siderúrgicas Asturianas S.A. (UNINSA).126 Nel nuovo gruppo partecipò anche l’INI, con un 

capitale iniziale del 6%, che diede inizio ad un lungo cammino verso la nazionalizzazione 

del settore siderurgico.127 

Il primo obbiettivo raggiunto dell’accordo fu la realizzazione di un treno di laminazione 

comune in Gijon, posto in marcia nel 1963 e chiamato il “treno delle tre” per indicare la 

cooperazione tra le tre società128. Tuttavia, negli anni seguenti il quadro di forte concorrenza 

internazionale, gli importanti investimenti negli impianti e la sopravalutazione dei risultati 

industriali portò il nuovo gruppo asturiano in una situazione di non sostenibilità che, per 

essere superata, necessitava di ulteriori risorse e della ridefinizione della struttura societaria. 

La svolta arrivò con l’inserimento dell’UNINSA nel programma di sviluppo del governo. 

La strategia definita “Gran UNINSA” vide crescere il peso dei vari partecipanti e in 

particolare quello dell’INI. Nel corso del decennio, l’aumento della presenza dell’INI, che 

raggiunse il 67,69% nel 1970,129 permise nuovi investimenti e il superamento di varie 

difficoltà, e portò infine la società pubblica a possedere la totalità del gruppo nel 1973.130   

                                                 
125 A questo intervento seguì la realizzazione nel 1965-1967 di un nuovo alto forno a Sestao da 9,5 m di 
diametro per una capacità di quasi 3.000 tonnellate/giorno (il maggiore di Spagna). A catena furono poi 
rinnovati gli impianti di tutta la filiera produttiva. La progressiva crescita della capacità produttiva fu 
accompagnata da una più attenta gestione commerciale, non esistono più i vincoli imposta dalla DOEIS sciolta 
anni prima, con l’apertura tra il 1965 e il 1967 di diverse delegazioni regionali (Bilbao, Barcellona, Valencia, 
Madrid, Siviglia, Zaragoza, Malaga e Valladolid). Per lo sviluppo della AHV in questa fase si veda Fernández 
De Pinedo E., Desarrollo, crisis y reconversión, cit., pp. 40 e seguenti. 
126 Ojeda, Duro Felguera, cit., p. 210 
127 Rissman, ENSIDESA: un consorcio siderúrgico en crisis, cit., p. 146. 
128 Ojeda., Duro Felguera, cit., p. 210. 
129 La partecipazione dell’INI in UNINSA fu del 6% alla fondazione del gruppo, di una percentuale variabile 
tra il 14,3% e il 11,11% nel periodo 1966-1969 in cui le società private del gruppo investirono per il suo 
sviluppo, del 67,69% dal 1970 al 1973 quando l’INI entrò con maggiori capitali per sostenere il peso degli 
investimenti effettuati ed evitarne il fallimento. Cfr. Gonzales, La Respuesta privada asturiana a la emulación 
del crecimiento, in González (director), Hierro y acero, cit., p. 132.) 
130 Vázquez, La nueva ENSIDESA, in González (director), Hierro y acero, cit, p. 138; Rissman, ENSIDESA: 
un consorcio siderúrgico en crisis, cit., p. 146. 
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All’epoca dell’integrazione delle imprese private asturiane, l’ENSIDESA conobbe 

anch’essa una seconda fase di sviluppo: la società pubblica ricevette, all’interno del quadro 

del piano di sviluppo economico e sociale del governo, ingenti finanziamenti per il 

rinnovamento degli impianti e costruì, nel 1966, un impianto LD (il primo di Spagna) che 

venne affiancato ai quattro altoforni precedenti. La successiva integrazione della UNINSA 

in ENSIDESA ebbe importanti risvolti industriali perché la prossimità degli impianti di 

Avilés e Veriña permise notevoli vantaggi produttivi e portò il gruppo a 5 milioni di 

tonnellate annue di acciaio.131 

 

 
 
 
 
Autunno 1973: la crisi internazionale 
 

Dopo due decadi di crescita accelerata, l’età dell’oro delle economie europee arrivò alla sua 

fine nei primi anni settanta, con l’inizio di una lunga e dura crisi internazionale. I paesi OCSE 

videro, nel 1974-1975, il loro PIL arrancare; la bilancia dei conti si spostò in una posizione 

di deficit, l’inflazione tornò a crescere e la produzione industriale conobbe una forte 

                                                 
131 Navarro, La siderurgia española en la década de los Sesenta, in González (director), Hierro y acero, cit., 
p. 126. 
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Produzione di acciaio  in Spagna dal 1959 al 1975. 
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Fonti e note: dati tratti dalla tabella III.3.1.3 “Procesos de producción de acero” in NADAL J.
(Director), Atlas de la industrialización de España: 1750-2000, cit.
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contrazione con il conseguente aumento della disoccupazione. Sebbene la tendenza 

espansiva sembrasse recuperarsi nel 1976, il tasso di crescita tanto del prodotto come della 

produttività, degli investimenti e delle esportazioni non registrò più risultati simili a quelli 

del periodo precedente. 

Le ragioni che stanno alla base della recessione si devono ricercare nell’esaurimento del 

modello di crescita degli anni Cinquanta e Sessanta e nella fine delle eccezionali condizioni 

economiche, sociali e istituzionali nelle quali questo si era prodotto.132 Vennero meno gli 

stimoli che avevano sostenuto il progresso della produttività negli anni precedenti; col 

proseguire del processo di sviluppo delle nuove tecnologie, si era completato il travaso della 

forza lavoro dall’agricoltura agli altri settori. Calava inoltre la possibilità di sfruttare le 

economie di scala e aumentava la domanda di servizi, rendendo difficile mantenere alti i 

tassi di incremento della produttività. Al contempo l’aumento della pressione esercitata dei 

lavoratori per un migliore livello di vita, da conseguire attraverso salari e i servizi pubblici, 

si ripercuoteva sulle imprese diminuendo gli importanti benefici ottenuti per tutti gli anni 

Cinquanta e Sessanta (in particolare in stati come l’Italia). Parallelamente, a livello 

internazionale s’incrinò, in un clima di aumento di costo delle materie prime, il sistema 

monetario formatosi alla fine della Seconda Guerra Mondiale.133 Il rincaro delle materie 

prime, soprattutto quelle energetiche, il cui prezzo sceso dopo la guerra di Corea ra rimasto 

basso (soprattutto rispetto ai prodotti manifatturieri) fino al principio degli anni Settanta, 

venne sostenuto dal consumo dei paesi occidentali e accelerato dall’incremento del prezzo 

del greggio deciso nel 1973 dai paesi dell’OPEC. Ciò portò ad un repentino cambio di peso 

nella bilancia commerciale a sfavore dei paesi occidentali e dell’Europa, in particolare.  

La crisi internazionale travolse la Spagna proprio nella sua fase di massimo sviluppo. Il paese 

aveva sperimentato per tutti gli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta più di un decennio di 

crescita a ritmi elevati – l’aumento del PIL per abitante si fissò sul 3,5% negli anni Cinquanta 

per aumentare via via fino a raggiungere il 7% nei primi anni Settanta – mentre sul pianto 

dell’evoluzione delle esportazioni si era completata la radicale trasformazione del paese da 

agricolo a industriale. Se nel 1966 ancora dominava il settore primario con il 62% delle 

                                                 
132 La crisi internazionale degli anni Settanta, richiamata qui per sommi capi al fine di far emergere le specificità 
del caso spagnolo, è ampiamente trattata dalla storiografia, per la nostra ricostruzione ci siamo riferiti al lavoro 
a cura di N. Crafts e G. Toniolo, Economic growth in Europe since 1945, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1996, pp. 25 e seguenti. 
133 Gli accordi di Bretton-Woods che erano in vigore dalla fine della Seconda Guerra Mondiale si incrinarono 
nel 1971 quando gli Stati Uniti attuarono la svalutazione del dollaro e terminarono di esistere nel marzo 1973 
con l’adozione di un nuovo modello monetario. 
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esportazioni, nel 1975 questa quota era scesa al 25% lasciando spazio alle esportazioni 

manifatturiere.134 

Le difficoltà accusate nel resto dell’Europa si manifestarono, in forma accentuata, 

dall’aumento dei prezzi al calo degli investimenti passando per un’esplosione del tasso di 

disoccupazione (dal 1% del 1970 al 11,4 del 1980). Questo perché la Spagna, seppur 

integrata nel quadro europeo, conservava ancora molte delle contraddizioni viste in 

precedenza e adottò misure errate per fronteggiare la crisi. Tra l principali si rileva la rigidità 

accumulata del sistema economico spagnolo per tutta la lunga fase franchista, segnato, come 

visto in precedenza, dal corporativismo e dal protezionismo in una fase di apertura del 

mercato internazionale. In secondo luogo si devono considerare le misure prese da governo 

franchista per la gestione della crisi energetica che fu per la Spagna, fortemente dipendente 

dalle importazioni delle materie prime energetiche, ancora più pesante. Il governo franchista 

per evitare che la crisi economica si trasformasse in crisi politica decise, in una situazione 

interna già resa difficile dalle precarie condizioni di salute del dittatore, di evitare lo shock 

sull’economia nazionale preferendo alleggerire le imposte per contenere il rialzo del prezzo 

anziché attuare immediatamente misure per franare il consumo135. Al contempo, si continuò 

a sostenre lo sviluppo di industrie energivore come quelle petrolchimica e dell’alluminio.136 

In conclusione, se nel 1974 il PIB continuò a crescere, seguendo il trend degli anni 

precedenti, già l’anno seguente, la situazione si era aggravata e quando nel corso del 1975 

furono adottate misure restrittive di carattere monetario e fiscale, queste si rivelarono una 

risposta insufficiente. Il governo franchista lasciò, nel novembre del 1975 con la morte di 

Franco, a una pesante eredità alla Spagna democratica.137 

 

La siderurgia spagnola durante la crisi degli anni Settanta 

 

L’industria spagnola, che tra gli anni Quaranta e la fine degli anni Sessanta trainò il paese 

fuori da una condizione di arretratezza, mostrò, durante la crisi tutta la sua fragilità. Se il 

franchismo era giunto infine a industrializzare il paese, anche grazie ai piani di sviluppo 

                                                 
134 Nadal (Director), Atlas de la industrialización de España: 1750-2000, cit., pp. 238-239. 
135 Mentre il petrolio importato triplicava di prezzo tra il 1973 e il 1975, il prezzo interno del fuel oil aumentò 
del solo 63%.  
136 Barciela López, López Ortiz, Melgarejo Moreno e Miranda Encarnación, La España de Franco, cit., p. 433. 
137 Per una più completa panoramica di questa fase si rimanda a Barciela López, López Ortiz, Melgarejo 
Moreno e Miranda Encarnación, La España de Franco, cit., pp. 253-254.  
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iniziati nel 1964-1967 e proseguiti negli anni seguenti (1968-1971 e 1972-1975)138, il 

modello di sviluppo spagnolo mostrava non pochi punti deboli. Tra questi si rileva la politica 

protezionistica continuata in molti settori anche dopo aver firmato nel 1970 l’accordo 

preferenziale con la CEE e la bassa pressione fiscale applicata negli anni della crescita, che 

se da un lato favorì le imprese e gli investimenti dall’altro non permise di finanziare le 

importanti opere infrastrutturali di cui il paese necessitava.  

La crisi fece emergere, oltre questi problemi strutturali, anche tutti i limiti del sistema che 

fino ad allora erano rimasti coperti dalla crescita: la debolezza della base energetica, la bassa 

produttività, la considerabile importanza che i settori più toccati dalla crisi occupavano nella 

struttura industriale del paese, lo stretto legame di alcune attività - ad esempio la cantieristica 

- agli investimenti pubblici e la dipendenza della produzione ad alto contenuto tecnologico 

da licenze acquistati all’estero.  

 

Nel settore siderurgico i piani di sviluppo iniziati alla metà degli anni Sessanta giunsero a 

conclusione alla fine della decade. Ciò permise il pieno utilizzo degli impianti LD della 

AHV139 e della ENSIDESA con cui, nel 1971, fu soddisfattala domanda nazionale di acciaio 

(vedi grafico 4.9). Fu tuttavia mantenuta l’importazione di prodotti non realizzati negli 

impianti spagnoli. 

La strategia adottata dal governo franchista per l’industria siderurgica negli anni Settanta 

non fu non dissimile da quella del decennio precedente: per un lato fu mantenuta una politica 

di prezzi e regolazione del commercio con l’estero140 (cui si aggiunsero varie misure per 

sostenere l’esportazione141) che continuò a favorire questo settore a discapito dell’industria 

di trasformazione e d’altra parte proseguì il sostegno per la modernizzazione e l’aumento di 

capacità della siderurgia privata, privilegiando quella integrale, mentre la siderurgia pubblica 

                                                 
138 Il dibattito sulla reale utilità dei piani di sviluppo attuati tra gli anni Sessanta e Settanta è tuttora in corso, 
per una valutazione delle posizioni della storiografia si rinvia a Barciela López, López Ortiz, Melgarejo Moreno 
e Miranda Encarnación, La España de Franco, cit., p. 260 e seguenti. 
139 L’acciaieria LD incrementò gradualmente il suo peso all’interno del gruppo raggiungendo il 42% della 
produzione della AHV nel 1965, i 2/3 nel 1967 e il 90% sul finire degli anni settanta. 
140 I prezzi dei prodotti siderurgici si avvicinarono ai prezzi europei nella prima parte della decade per poi 
tornare a distaccarsi dalla media del continente dopo il 1976. La siderurgia rimase comunque per questo 
decennio un mercato protetto e favorito, il governo mantenne barriere doganali anche dopo l’accordo 
preferenziale con la CEE del 1970.  
141 Varie misure di sovvenzione alle esportazioni, unite alla maggiore disponibilità di prodotto per il mercato 
permisero alla Spagna di passare dalle 300.000 tonnellate esportate del 1970 alle 6 milioni del 1980. Si veda 
per maggiori dettagli riguardo le politiche dei prezzi, doganali e di sostegno alle esportazioni Navarro M., La 
siderurgia española en la década de los Sesenta, in González M. J. (director), Hierro y acero, cit., pp. 128-
129. 
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di ENSIDESA, dopo aver acquisto la totalità di UNINSA nel 1973 procedette alla 

socializzazione delle perdite.  

Alla base dei programmi stabiliti dal governo franchista per sviluppare il settore siderurgico 

vi erano gli studi effettuati sul finire degli anni Sessanta che prevedevano per il 1980 un 

fabbisogno di 18 milioni di tonnellate di acciaio contro le 9,5 del 1970.142 Queste previsioni, 

elaborate secondo i risultati della decade precedente e attraverso l’osservazione della 

casistica europea e internazionale, erano anche sostenute dai tecnici delle principali 

imprese.143 La crisi strutturale che travolse l’industria e la siderurgia alla metà del secolo e 

proseguì poi negli anni successivi non era di facile previsione e, nei primi anni, fu 

considerata una crisi ciclica del settore. Solo con la seconda crisi petrolifera del 1979 si rese 

evidente che la crisi non era ciclica ma destinata a durare nel tempo. 

Gli investimenti messi in atto all’inizio degli anni Settanta, come visto, interessarono 

principalmente la siderurgia integrale per la quale il governo decise la costruzione del quarto 

impianto integrale del paese. Questo, ufficializzato nel 1971 con un decreto che stabiliva 

anche un credito del 30%, andava ad affiancare quelle già esistenti di proprietà della AHV e 

dell’ENSIDESA.144 La sede scelta per il nuovo impianto fu Sagunto145 dove come abbiamo 

visto era attiva la AHV. L’appalto venne concesso a una nuova società, la Altos Hornos del 

Mediterraneo, proprietà al 42,6% della AHV al 15% della U.S. Steel; il restante diviso tra 

anche e casse di risparmio spagnole.146 Iniziata la costruzione dello stabilimento nel 1972, 

questo entrò in produzione nel 1976 proprio in coincidenza con la fase più dura della crisi 

del settore siderurgico. 

La crisi produsse nella siderurgia integrale effetti diversi da quelli del resto del continente. 

La produzione di acciaio, benché non superò la domanda in termini assoluti, conobbe uno 

scompenso per tipologia di prodotti con la sovrapproduzione in alcune linee e carenze in 

                                                 
142 Navarro M., La siderurgia española en la década de los Sesenta, in González M. J. (director), Hierro y 
acero, cit., p. 129. 
143 Si veda, per una più completa ricostruzione della programmazione degli investimenti effettuata dal governo 
spagnolo, il paragrafo Previsiones optimistas y disputas entre regiones in Sáez García M. A. y Díaz Morlán P., 
El puerto del acero, cit., pp. 116-119. 
144 In seguito all’assorbimento di UNINSA in Ensidesa nel 1972 gli ipianti di Verina e Avilés, rispettivamente 
della capacità di 2,5 e 3,5 milioni di tonnellate di acciaio annue, passavano sotto il controllo pubblico. 
145 Vedremo nel capitolo riguardante il caso di Sagunto le ragioni alla base di questa scelta, per questa parte di 
ricostruzione generale ci limitiamo a segnalare che la decisione non fu semplice e gli elementi in gioco 
spaziarono dalla convenienza geografica della localizzazione alla problematiche occupazionali. 
146 Fernández De Pinedo E., Desarrollo, crisis y reconversión, cit., p. 43.  
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altre.147 Analogamente mentre in Europa, a partire dal 1978, si registrò una leggera ripresa 

del settore, nel paese iberico le misure adottate non permisero un reale recupero 

dell’industria siderurgica. I bassi introiti della seconda parte del decennio, uniti agli alti costi 

di produzione, non permisero quindi di ammortizzare gli ingenti investimenti effettuati, 

aumentando il livello d’indebitamento delle imprese. UNINSA, che aveva già richiesto 

l’intervento dello stato per colmare le difficoltà dell’impianto asturiano, dopo aver ottenuto 

risultati positivi nel 1971-1972 si trovò, negli anni seguenti, a pesare gravemente sui conti 

di ENSIDESA. Al contempo la AHM, entrata in funzione in piena crisi, non riuscì a rientrare 

degli importanti investimenti effettuati e venne a sua volta nazionalizzata nel 1978. 

Nella siderurgia non integrale spagnola dominava il forno elettrico148 che, già a metà anni 

                                                 
147 Si rimanda, per un quadro più dettagliato delle problematiche della Siderurgia integrale alla fine degli anni 
Settanta, all’analisi effettuata da Navarro in Navarro Arancegui M., La larga marcha de la siderurgia española 
hacia la conpetitividad, in «Economia Industrial», n. 355-356, 2004, p. 173. 
148 Questa tecnologia aveva i suoi punti di forza nelle ridotte dimensioni degli impianti, economicamente più 
sostenibili, e nella possibilità di adattarsi meglio della siderurgia integrale ad alcune parti del mercato. 
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settanta, aveva un peso notevole (circa il 38%) della produzione nazionale e che, negli anni 

successivi, acquisì un peso sempre maggiore. La Spagna, seconda solo all’Italia in questa, 

giungerà poi all’inizio del XXI secolo al 77% della produzione nazionale, contro una media 

europea del 36% (Spagna esclusa) e mondiale del 33%.  

Con l’avvio, nel 1974, della seconda “Acción concertada”, molte imprese poterono accedere 

a fondi per modernizzare gli impianti. Durante la crisi si delineò uno scenario complesso, 

che richiamava quato visto in precedenza. Queste ultime, costrette ad ammortizzare gli alti 

investimenti, si trovarono a competere a livello di costi con imprese meno moderne ma meno 

indebitate.149 A conclusione di questo capitolo possiamo aggiungere alcune considerazioni. 

In primo luogo riferendoci alla produzione nazionale di acciaio: come si vede nel grafico, la 

produzioni raggiunse nel 1981 più di 12 milioni di tonnellate, meno delle 18 previste ma in 

ogni caso il doppio del 1970. Questo è connesso agli investimenti effettuati all’inizio del 

decennio e e al mutamento di rotta sulla strategia di sviluppo intrapresa, solo al finire degli 

anni Settanta, quando divenne evidente che la crisi non aveva carattere transitorio ma 

permanente. In secondo luogo si deve rilevare la crescente presenza dello Stato nel settore 

siderurgico. Dopo aver indirettamente preso il controllo di UNINSA nel 1973 tramite l’INI 

si trovò costretto a nazionalizzare anche AHM nel 1978. 150 

  

                                                 
149 Navarro Arancegui, La larga marcha de la siderurgia española hacia la conpetitividad, cit., 177-178. 
150 Per la parte seguente si consiglia, per un quadro generale, la lettura dei capitoli El acero antes de Aceralia. 
La transición hacia la democracia, privatisación e Internazionalización: un nuevo scenario e Hacia la nueva 
economoa: En el umbral del XXi siglo in González (director), Hierro y acero, cit. 
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4.4 Il complesso siderurgico di Sagunto gli anni di esordio 
 

El que suscribe puede decir que nunca ha visto un terreno mejor para establecer una fábrica 
de hierro y acero, con excepción de que el agua dulce que contiene no es tan pura como 
fuera de desear  

Ing. Roberts, 1918  
 in EMME,1918, p. 453 

 

Introduzione 

 

L’installazione di un porto industriale per l’imbarco del minerale di ferro a Sagunto, iniziata 

dagli impresari baschi Ramón de la Sota e Luis Maria Aznar nel 1907, e la fondazione di un 

centro siderurgico negli anni Venti, fu un caso eccezionale, alieno al tradizionale sviluppo 

dell’industria valenziana, un’iniziativa totalmente indipendente da essa in una zona, dove 

non esisteva una tradizione siderurgica.1 Se già con la messa in opera delle installazioni per 

il trattamento e l’imbarco del minerale si rese necessaria, nell’area prettamente agricola e 

scarsamente popolata di Sagunto, la costruzione di ricoveri per i lavoratori, con la 

realizzazione del complesso siderurgico, Porto di Sagunto crebbe rapidamente in parallelo 

con lo sviluppo dell’impresa. L’abitato raggiunse nel 1960 più di 20.000 abitanti, di cui circa 

6000 direttamente impiegati nel sito siderurgico. Porto di Sagunto creò, negli anni, una 

relazione stretta con l’impresa più che con il municipio di Sagunto, “più attento a ottenere 

una rendita dei terreni piuttosto che offrire adeguati servizi igienici e scolastici o elaborare 

piani urbanistici”.2 Una simbiosi che però non determinò lo sviluppo di una vera e propria 

Company poiché, se vi fu una logica globale degli interventi, questa non determinò 

l’elaborazione di un progetto unitario e l’agglomerato urbano si sviluppò negli anni 

attraverso la giustapposizione delle numerose iniziative dell’impresa siderurgica e altre di 

privati. 

Lo studio dell’evoluzione delle opere sociali messe in atto dalle imprese che si sono 

succedute nel centro siderurgico di Sagunto, oggetto del prossimo capitolo, richiede una 

ricostruzione adeguata della storia delle imprese stesse. Per raggiungere questo scopo si è 

                                                 
1 Planas Navarro, Desarrollo de la siderurgia en la Comunidad Valenciana, in «Cuadernos Canela», 
Confederación Académica Nipón-Española-Latinoamericana, 1999, vol. XI, pp. 143-144. 
2 Girona Rubio, Minería y Siderurgia en Sagunto, Institucio Alfons el Magnànim, Valencia, 1989, p. 15. 
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presa in considerazione l’opera El puerto del acero: historia de la siderurgia de Sagunto 

(1900-1994),3 dove, oltre alla ricostruzione dello sviluppo della siderurgia saguntina nella 

sua completa evoluzione storica, si osserva anche, sotto un nuova prospettiva, la decisione 

di sviluppare il IV CSI e le motivazioni che lo determinarono. Sono stati poi presi in 

considerazione altri lavori dedicati alla storia dell’impresa mineraria4, all’abitato del Porto 

di Sagunto5 ai movimenti sociali6 allo sviluppo urbanistico7 ed all’analisi del patrimonio 

industriale8 al fine di completare questo quadro e sviluppare alcuni aspetti per questo lavoro 

più rilevanti come, ad esempio, il peso dell’impresa sull’abitato di Sagunto e le relazioni tra 

compagnia mineraria e siderurgica. 

Nel tracciare le tappe fondamentali dello sviluppo del sito siderurgico di Sagunto, non si può 

non partire dalla fondazione della Compañía Minera de Sierra Menera che iniziò, al 

principio del XX secolo, lo sfruttamento dei giacimenti di ferro della Sierra Menera 

costituendo il primo passo dello sviluppo industriale nel porto di Sagunto. Tra gli anni Dieci 

e Venti si assistette alla costruzione del grande complesso siderurgico della Compañía 

Siderúrgica del Mediterráneo, fortemente voluta da Ramón de la Sota, già principale 

azionista della compagnia mineraria. La CSM beneficiò della favorevole congiuntura degli 

anni Venti mettendo in atto grandi investimenti negli impianti produttivi come nelle opere 

sociali. Con l’arrivo della crisi degli anni trenta, si arrivò alla quasi totale chiusura del 

complesso; Durante la Guerra Civile De la Sota perse il controllo dell’impianto che fu 

confiscato per scopi bellici. Alla conclusione del conflitto il centro siderurgico saguntino, 

assorbito dalla AHV nel 1940, imboccò la via della ricostruzione arrivando a occupare, nel 

1944, lo stesso numero di lavoratori del 1929. Nel 1953, furono toccati i livelli produttivi 

                                                 
3 Sáez García e Díaz Morlán, El puerto del acero: historia de la siderugia de Sagunto (1900-1994), Marcial 
Pons, Madrid, 2009. Per la fase delle dismissione della parte a ciclo integrale si vedano anche M. Olmos, 
Breve historia de la siderurgia saguntina. La batalla de AHM, Ferdinando Torres Editor, Valencia, 2008; E. 
Moliner, Sagunto 1983. El Año más largo, Ayuntamento de Sagunto, Valencia, 2002. 
4  In Girona Rubio M., Minería y Siderurgia en Sagunto, cit. si trova un quadro più completo delle prime fasi 
della CSM e delle vicende della CMSM (la compagnia mineraria già presente nel porto di Sagunto).   
5 Navarro, Historia del Puerto de Sagunto, vol. I, Martínez Impresores, 2003; Idem, Historia del Puerto de 
Sagunto, vol. II, Martínez Impresores, 2008. 
6 Hebenstrei, La oposición al franquismo en Puerto de Sagunto (1958-1977), Univesidad de Valencia, 2014. 
Hebenstreit, Conflicto y cultura de negociación en Altos Hornos de Sagunto, 1959-1975, in « Historia, Trabajo 
y Sociedad», n., 2010, pp. 7-28; Hebenstreit, Desde la movilización revolucionaria hasta el 
«colaboracionismo». Auge y caída del anarcosindicalismo en la siderurgia del puerto de Sagunto (1930-1958) 
in Barrio Alond A., De Hoyo Puente J. e Saavedra Aria R., (coord.),  Nuevos horizontes del pasadoculturas 
políticas, identidades y formas de representación, Santander, 2011, pp. 135-153. 
7 Y. Martín Martínez, Urbanismo y arquitetura industrial en Puerto de Sagunto (1907-1936), Caja de Ahorros 
de Sagunto, Sagunto, 1990. 
8 Girona Rubio e Vila, Arqueología industrial en Sagunto, Institutció Alfons el Magnaim, Valencia, 1991. 
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del 1929 e nel 1956 fu raggiunto il picco massimo di occupazione (6.161 dipendenti). Questa 

fase di rapida crescita e sviluppo fu seguita da anni di scarsi investimenti e da un programma 

di ristrutturazione che coinvolse l’intero gruppo. In particolare, per Sagunto, questo si 

tradusse in una radicale riorganizzazione del lavoro, attraverso il ricalcolo dei tempi di ogni 

passaggio produttivo, e la riduzione del numero dei dipendenti. L’impianto fu, poi, al centro, 

senza però i risultati sperati, di un nuovo percorso di espansione tra la fine Sessanta e l’inizio 

degli anni Settanta quando Sagunto fu destinata a ospitare il IV Centro siderurgico integrale 

di Spagna. 

 

La Compania Minera de la Sierra Menera 
 

Quando la Compañía Minera de Sierra Menera, all’inizio del 1900, intraprese la costruzione 

nell’area del futuro Porto di Sagunto di un porto destinato all’esportazione del minerale 

ferroso della Sierra Menera, l’abitato di Sagunto, 25 chilometri a nord-est di Valencia, era 

costituito da una popolazione di 6.647 abitanti, residenti in larga maggioranza nel nucleo 

urbano posto alla base del castello romano, a circa 7 chilometri dal mare. La maggioranza 

dei saguntini era impegnata nell’agricoltura, predominata dalla viticultura e dalla 

coltivazione delle arance, e le poche attività artigianali erano anch’esse in stretta relazione 

con l’attività agricola, produzione del vino, di acqueviti e di botti.9  

I giacimenti della Sierra Menera, localizzati a circa 200 chilometri dalla costa, tra le 

montagne nelle provincie di Guadalajara e Teruel, appartenenti rispettivamente alle 

comunità autonome di Aragona e Castiglia la Mancia, con una purezza stimata all’epoca del 

55%, costituivano una delle migliori aree minerarie ancora inutilizzate di Spagna.10 Sul finire 

del XIX secolo il fermento creatosi intorno alla costruzione del Ferrocarril Central de 

Aragon, che avrebbe dovuto attraversare quest’area, e il forte aumento della domanda 

tedesca e britannica resero sempre più interessante l’investimento.  

Nel 1897, l’impresario basco Cosme Echevarrieta, detentore dei diritti minerari, dopo aver 

tentato senza successo di avviare l’impresa coinvolgendo compagnie minerarie straniere, si 

                                                 
9 Si veda Girona Rubio Minería y Siderurgia en Sagunto, cit., pp.155-164, dove sono riportati ulteriori dati 
sull’economia di Sagunto al passaggio tra i due secoli. Per i dati statistici sulla popolazione si rinvia anche 
all’archivio dell’Inistituto Nacional de Estadisticas. 
10 La Spagna è, tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, il quarto produttore e il primo esportatore mondiale 
di ferro. Negli anni che vanno dal 1876 alla fine del XX secolo la siderurgia spagnola utilizzò solo il 10,5% 
del minerale estratto. Cfr. Nadal. (Director), Atlas de la industrialización de España, cit pp. 114-119. 
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rivolse all’imprenditore basco Ramón de la Sota.11 Questo aveva, tra il 1880 e il 1899, 

costituito, con successo, un emporio commerciale minerario e mercantile, e si predisponeva 

a estendere i suoi affari con la creazione di un cantiere navale a Euskalduna (sul fiume di 

Bilbao) e con l’ingresso nel settore bancario e delle assicurazioni.12 

Ramón de la Sota affittò il giacimento con l’idea di porre in essere una compagnia di 

estrazione e vendita che avrebbe potuto ottenere buoni guadagni sul mercato internazionale 

e, una volta avviata, essere collegata a un impianto siderurgico;13 a tal scopo fondò il 3 

settembre del 1900, a Bilbao, la Compañía Minera de Sierra Menera (CMSM). 14 

L’esordio della nuova compagnia non fu semplice e De la Sota dovette affrontare numerose 

difficoltà legate alla qualità e al trasporto del minerale. In principio il mancato accordo con 

la Compania del Ferrocarril Central de Aragon costrinse la CMSM alla costruzione di una 

sua ferrovia privata, completata nel 1907, per il trasporto del minerale tra i giacimenti e il 

porto di Sagunto.15 Negli anni seguenti furono affrontati diversi problemi concernenti la 

qualità del minerale che richiedeva alcune operazioni di trattamento prima di essere 

trasportato dalla miniera al porto ed esportato. I primi impianti furono realizzati nei pressi 

delle miniere già nel 1907,16 ma in breve si rese evidente che era più semplice compiere 

alcune operazioni vicino la miniera e lasciare i trattamenti più complessi a nuovi grandi 

impianti realizzati a partire dal 1910 accanto al molo di imbarco a Sagunto.17 Iniziò cosi lo 

                                                 
11 Sáez García e Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., p. 14. 
12 Sopra la figura di Ramon De Sota esiste un’ampia bibliografia, si genala tra gli altri la biografia ad opera di 
Eugenio Torres Villanueva. E. Torres, Ramon de Sota 1857-1936. Un empresaro vasco, LID, Madrid, 1998. 
13 In accordo con Girona si ricorda che l’idea era presente fin dal progetto della CMSM e che sicuramente De 
la Sota era a conoscenza di vantaggi che si poteva trarre dall’integrazione dell’attività mineraria con quella 
siderurgica descritti in Anzola e Mondolo, Memoria relativa al estado de la industria siderugica en Espana, 
Imprenta de la casa misercordiosa di Bilbao, Bilbao, 1896, p.55:  “con d2 tonnellate di minerale di ferro che 
equivalgono a 18 pesetas di ottiene una di lingotti il cui prezzo è di 64 pesetas; se si trasformano in rotaie si 
vendono a 140 pesetas; in laminato di acciaio a 210 Pesetas.” In Grona Rubio, Mineria y siderurgia en Sagunto, 
cit., p. 29 e 261. 
14 Il capitale della società era costituito da 32 milioni di pesetas ripartire in 64.000 azioni. Ramon De Sota e 
Aznar, socio in affari di De la Sota, sottoscrissero 8.000 azioni ciascuno divenendo così i principali azionisti 
della compagnia, 8.000 andarono a Echevarriera per il pagamento dell’affitto delle miniere e le restanti ripartite 
tra 600 piccoli azionisti. Al netto delle azioni dovute ai fondatori e del pagamento di Echevarrieta per lo 
sfruttamento delle miniere per 60 anni rimasero alla società 22,5 milioni di pesetas per gli investimenti 
necessari allo sfruttamento dei giacimenti. Il calcolo degli ingegneri di De Sota prevedeva di esportare circa 
1,2 milioni di tonnellate di minerale annue a circa 13 peseta la tonnellata, a fronte di un costo di 7,8 peseta per 
tonnellate restava un guadagno di 5,2 tonnellata per più di sei milioni di pesetas annue a regime. Si veda Sáez 
García M. A. e Díaz Morlán P., El puerto del acero, cit., pp. 24 15 e Girona Rubio M., Minería y Siderurgia 
en Sagunto, cit., 47-52. 
15 La costruzione della ferrovia, di una lunghezza totale di più di 200 chilometri, costò circa 33 milioni di 
pesetas, quasi il doppio dei 19 previsti all’inizio ma permise a De Sota di avere un accesso diretto al porto, 
evitare gli alti costi di nolo della rete e garantirsi un trasporto regolare tra la miniera e lo scalo marittimo. 
16 Per una descrizione completa degli impianti di trattamento si veda EMME, 1910, pp. 526-530. 
17 APV, Fondo CMSM, Memorie CMSM 1907-1910; EMME, 1910, pp. 469-470. 
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sviluppo di un centro di trattamento del minerale a Sagunto che raggiuse, in poco tempo, 

dimensioni notevoli18 ed arrivò a occupare, già nel 1916, un migliaio di addetti19 per i quali 

furono costruiti alloggi e alcuni servizi di base. 

L’esportazione del minerale, principalmente in direzione di Inghilterra e Germania, 

raggiunse tra il 1911 e il 1913 quasi 1.000.000 di tonnellate annue dando i primi risultati 

positivi che, se con una resa di circa 3 pesetas per tonnellata rappresentavano un utile 

sufficiente per considerare l’impresa riuscita, erano tuttavia nettamente inferiori alle 

previsioni.20 

 

 
 

L’inizio della Prima Guerra Mondiale e la progressiva chiusura dei mercati inglesi e tedeschi 

determinarono un rapido calo delle esportazioni giungendo quasi all’azzeramento delle 

vendite negli ultimi anni del conflitto. La situazione di difficoltà dell’impresa, che poteva 

estrarre minerale ma non riusciva a esportarlo, spinse Ramón de la Sota a sottomettere agli 

                                                 
18 Il minerale dovette essere sottomesso a diversi trattamenti in modo renderlo adatta al trasporto e al consumo 
negli alti forni. La prima operazione, operata nella zona nelle miniere, consisteva nell’uso di un forno di 
calcificazione per diminuire la quantità d’acqua migliorando la qualità del miniera e rendendo facilitandone il 
traporto. La seconda operazione, introdotta in seguito alle richieste dei clienti, consisteva nell’agglomerazione 
in lingotti della parte polverosa del minerale estratto, quest’operazione venne svolta dapprima nei pressi delle 
miniere poi dal 1909 in un centro di trattamento a Sagunto. Quando l’impianto di Sagunto fu modernizzato con 
l’introduzione di forni per la nodulizzazione l’uso degli altri impianti venne via via ridotto fino a fermarli nel 
1914. Si veda Sáez García e Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., pp. 19-22. 
19 EMME, 1916, p. 427. 
20 Sáez García M. A. e Díaz Morlán P., El puerto del acero, cit., p. 24. 
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Grafico 4.10
Minerale estratto nella Sierra Menera 1907-1932

Fonte: Grafico 1.1 Produccion de mineral de la CMSM (1907-1931) in Saez Garcia e Diaz
Morlan, El puerto del acero, cit., pp. 19-22.
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azionisti un’idea che aveva già avanzato in passato, di costruire a Sagunto un impianto 

siderurgico che utilizzasse il minerale della Sierra Menera, divenendo un compratore sicuro 

e regolare, e al contempo, potesse diventare, a conflitto finito, un esportatore di lingotti di 

ferro per i paesi del Mediterraneo.21 

 

 

 

  

                                                 
21 Ibidem, p. 24 e AS, e Girona Rubio, Mineria y Siderurgia en Sagunto, cit., pp. 50-51, 103 e 262. 
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4.5 1917-1939 La Compañia Siderurgica del Mediterraneo a Sagunto 
 

 

La (CSM) fu costituita il 28 agosto del 1917 a Bilbao con un capitale sociale fissato in 100 

milioni di pesetas ripartito in 100.000 azioni da 500 pesetas e altrettante obbligazioni.22 

Ramon de De la Sota, presidente della nuova società, sottoscrisse una consistente quota delle 

azioni mentre la maggior parte andò ai principali soci della CMSM23. Il progetto industriale 

dell’imprenditore basco era ottenere un prodotto di qualità ad un prezzo competitivo, pronto 

per soddisfare il mercato spagnolo e europeo del dopoguerra, grazie all’integrazione 

verticale delle imprese di cui era azionista: la CMSM per il minerale ferroso, la CMS per la 

lavorazione siderurgica, la compagnia di trasporto marittimo per l’importazione del carbone 

inglese e l’esportazione del ferro. Secondo i calcoli della CSM, i lingotti prodotti a Sagunto 

si sarebbero collocati sul mercato a un prezzo simile a quello degli stabilimenti della Vizcaya 

e più basso di quelli delle Asturie. L’impianto levantino, dotato di macchinari moderni, 

avrebbe potuto, inoltre, rifornire il bacino mediterraneo anche di prodotti di alta qualità, 

come i laminati, che fino ad allora non si producevano in Spagna e avrebbe reso disponibile 

prodotti che, alla conclusione del conflitto, sarebbe stati pronti a soddisfare le esigenze della 

ricostruzione e gli enormi capitali accumulati dalle imprese.24 Nel progetto presentato nel 

1916 si proponeva un impianto da più di 100.000 tonnellate annue orientato soprattutto al 

mercato mediterraneo e in parte a quello interno spagnolo che, come visto, era, al principio 

del Novecento, dominato dai grandi centri siderurgici dei Paesi Baschi e delle Asturie. 

Le prime azioni della nuova compagnia furono la conclusione di un accordo con la CMSM 

per la fornitura del minerale e l’approvazione del piano di costruzione dell’acciaieria. 

L’accordo prevedeva che la CMSM fornisse alla CSM tutto il minerale di cui aveva bisogno 

per i suoi impianti ricevendo una compensazione superiore al costo di mercato (4 pesetas 

per il minerale grezzo e 5 per i lingotti di minerale agglomerato) e, raggiunta una determinata 

                                                 
22 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria CSM, 1918, p. 5. 
23 Il legame tra le due compagnie è evidente, come rileva Girona, “l’immagine esterna è quella di una sola 
compagnia già che dei 20 membri del consiglio di amministrazione della CSM, 12 lo sono anche nella CMSM, 
oltre ad avere lo stesso presidente, lo stesso segretario del consiglio di amministrazione, gli stessi direttori 
generali e si celebrano sempre le annuali riunioni degli azionisti nello stesso luogo nello stesso giorno”. Girona 
Rubio, Mineria y siderurgia n Sagunto, cit., p. 305.  
24 Si veda, per la ricostruzione delle valutazioni di Ramòn De la Sota, Sáez García M. A. y Díaz Morlán P., El 
puerto del acero, cit., p. 26. 
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soglia di utili, una serie di vantaggi economici, che si tradussero in una partecipazione agli 

utili.25  

Per la costruzione degli impianti, la CSM scelse infine, tra le varie proposte, il progetto 

dell’ingegnere nordamericano Franck C. Roberts: un impianto costruito in tre fasi che 

avrebbe permesso, una volta ultimato, di produrre 300.000 tonnellate di acciaio grazie a 

batterie di coke, dieci forni Martin-Siemens basici, un treno di blooming, treni strutturali e 

grandi officine di forgiatura.26 

 

Immagine 4.1 
Planimetria dell’impianti di Sagunto nel 1926 

 
Fonti e note: EMME, 1926, p. 672-673. 

 

La costruzione degli impianti industriali iniziò nel 1918;27 la loro realizzazione si protrasse 

per un tempo superiore al previsto e si dovette attendere fino al 6 gennaio del 1923 per la 

                                                 
25FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria CSM, 1918, p. 6 e 7. In generale la CMSM e la CSM 
condivideranno, lungo il XX secolo, oltre l’azionariato e gli obiettivi industriali anche parte delle opere sociali. 
Come rileva Girona la gestione dei rapporti tra le due imprese non è semplice, infatti la complementarietà delle 
loro attività, la vicinanza degli impianti, la condivisione di alcuni spazi produttivi e di parte degli uffici, per 
arrivare all’accordo di cui sopra che fece della seconda impresa se non il principale sicuramente il miglior 
acquirente  del minerale della CMSM fece si che anche in ambito di welfare vi fosse un coabitazione tra le due, 
dove la CMS, per il maggior peso che avrà in seguito, si farà carico della quasi totalità degli investimento e 
delle spese. Cfr. Girona Rubio, Minería y siderurgia en Sagunto, cit., pp. 299-309. 
26 Sáez García e Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., pp. 27-28. Le tre fasi di costruzione successive sarebbe 
costate circa 50, 75 e 100 milioni di Pesetas per garantire rispettivamente 100, 200 e 300 tonnellate di acciaio. 
Dettagli sul primo impianto si possono poi trovare negli articoli ad esso dedicati nei numeri 2910,2911 e 2912 
del 1924 della Rivista Minera. 
27 Gli impianti di trattamento del minierale di carbone della CMSM fermi in questa fase a causa della guerra 
furono riconvertiti per la produzione di cemento Portland e mattoni per la costruzine del nuovo stabilimento. 
Cfr. Martinez, Arquitectura, cit, p. 56.  
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prima colata e all’agosto dell’anno successivo per vedere in funzione i tre forni Martin 

Siemens e l’impianto di laminazione. Ottenuta sul finale del 1924 una capacità produttiva di 

125.000 tonnellate annue di laminato, la CSM procedette alla costruzione del secondo alto 

forno che venne posto in marcia nel 1926. Proseguendo in questa direzione venne attivato il 

treno di laminazione delle bobine, e due anni dopo, venne attivato il quarto forno Martin-

Siemens. Al finire delle decade, per superare il collo di bottiglia costituito dall’acciaieria, 

venne realizzato il quinto forno per l’acciaio che però entrò in funzione solo nel 1930 

all’inizio della fase di crisi che segnò la fine del regime di Primo Rivera.28 

 

 
 

La CSM reclutò la gran parte della forza lavoro per la nuova impresa, circa 2000 tra operai, 

tecnici e ingegneri, tra coloro che avevano costruito gli impianti, “fatta eccezione degli 

ingegneri e dei capireparto, tutto il personale manca di esperienze precedenti, perché ci 

sembrò preferibile selezionarlo tra coloro che avevano lavorato alla costruzione, e istruirli, 

piuttosto che assumere operai con esperienza, in altre regioni industriali.”29 

                                                 
28 Sáez García e Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., p. 29. 
29 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria CSM, 1923, p. 7. 

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

 4.000

 4.500

 -

 20.000

 40.000

 60.000

 80.000

 100.000

 120.000

 140.000

 160.000

 180.000

 200.000

1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
N

u
m

e
ro

 d
e

i d
ip

e
n

d
e

n
ti

to
n

n
e

lla
te

 d
i a

cc
ia

io
 p

ro
d

o
tt

e

Anno

Grafico 4.11 
Evoluzione della produzione di acciaio e della pianta organica dello 

stablimento di Sagunto 1923-1930

Produzione acciaio

Dipendenti

Fonti e note: I dati di produzione sono tratti da Saez Garcia e Diaz Morlan, El puerto del acero,
cit., p. 230; il numero dei dipendneti da Girona Rubio, Minería y Siderurgia en Sagunto, cit.,
p. 103; per gli anni 1926 e 1927 si utilizzano i dati di EMME 1916 e 1927.
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Prima ancora del completamento degli impianti, la CSM dovette affrontare il non semplice 

inserimento sul mercato; a fronte delle dichiarazioni dell’impresa di voler esportare fuori 

Spagna i propri prodotti si rese immediatamente evidente che il primo mercato sarebbe 

diventato quello interno. 

Il mercato spagnolo dell’acciaio era caratterizzato tra il finire del XIX e l’inizio del XX 

secolo da un processo di concentrazione societaria e cartellizzazione. Dopo una lunga fase 

di conflitto e assestamento tra le principali imprese siderurgiche con la formazione e lo 

scioglimento di numerosi cartelli, venne raggiunto nel 1906 una condizione di equilibrio con 

la formazione della “Central Siderurgica”. Questo cartello era dominato dalla AHV, che 

rappresentava all’epoca il 50% della produzione e che, secondo gli accordi, deteneva quindi 

il 50% dei voti all’interno del cartello, influenzandone di conseguenza tutte le scelte. La 

Central Siderurgica stabiliva i prezzi di vendita dei principali prodotti siderurgici e, al 

contempo, funzionava come una vera e propria centrale di vendita stabilendo le percentuali 

di mercato che spettavano a ogni impresa.30 

Ramón de la Sota, nel 1924, diresse la sua attenzione verso AHV, per trattare l’ingresso della 

CSM nel cartello e, di conseguenza, nel mercato spagnolo. Le negoziazioni con AHV, che 

voleva evitare la concorrenza al ribasso dei prezzi all’interno del paese, furono 

particolarmente proficue e la CSM ottenne tra il 1926 e il 1927 un quota di mercato del 17% 

per i profilati a doppia T e a U dove la stessa AHV deteneva rispettivamente il 51 e 53 per 

cento. In un successivo accordo del 1927 la CSM ottenne un nuovo aumento di quota 

raggiungendo il 27% per tutti i prodotti del mercato ed alcuni che non vi erano inclusi, come 

i binari in cui ottenne il 37%.31 

In conclusione i primi anni di attività della CSM con l’inclusione nel cartello e la buona 

congiuntura economica, si rivelarono particolarmente proficui portando alla compagnia un 

beneficio lordo di 65,2 milioni di pesetas e un netto di 25,4 milioni32. Al finire degli anni 

Venti l’impianto di Sagunto aveva raggiunto la capacità di 245.000 tonnellate di lingotti, 

190.000 di acciaio e 300.000 di laminati impiegando una forza lavoro di circa 4000 addetti33 

                                                 
30 La porzione di mercato determinata all’interno della Central Siderurgica non si limitava al solo acciaio ma 
includeva anche la maggior parte dei prodotti lavorati (profilati, laminati etc.). 
31 Come rilevano Sáez García e Díaz Morlán, questi importanti risultati furono sempre ottenuti dalla CSM 
attraverso trattative dirette con AHV e sempre ai danni delle piccole imprese senza intaccare le quote detenute 
dalla stessa AHV. Cfr. Sáez García e Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., p. 31. 
32 Girona Rubio M., Minería y Siderurgia en Sagunto, cit., p. 334. 
33 Gli addetti crebbero rapidamente dal 1928 al 1929 con l’introduzione della giornata di otto ore che implicò 
la creazione di un nuovo turno di lavoro. Se sul numero esatto di lavoratori in forza alla CMS le fonti non sono 
concordi (4.000 in Vila e 3.555 nella EMME, 1929) sono invece concordi nell’evidenziare un forte aumento 
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per i quali nel corso dello stesso decennio furono realizzati abitazioni, ambulatori medici, 

spacci cooperativi e altri servizi. 

La CMSM, nello stesso periodo invece proseguì l’esportazione di minerale ma in un quadro 

reso competitivo dalla concorrenza delle miniere nordafricane, dal calo del prezzo sul 

mercato internazionale e delle vicende alterne di difficoltà e sviluppo di Inghilterra e 

Germania fino ad allora i suoi principali acquirenti. Alla conclusione del primo conflitto 

mondiale le esportazioni ripresero senza l’intensità sperata da Ramón de la Sota, tanto che, 

tra il 1920 e il 1922, in media lasciarono il porto di Sagunto solo 197.000 tonnellate annue. 

La fase successiva, che durò fino alla crisi degli anni Trenta, con circa 380.000 tonnellate 

medie annue, fu sostenuta dalla ripresa delle importazioni tedesche (che rappresentavano 

l’88% del totale) ma anche dall’entrata in funzione dell’impianto siderurgico di Sagunto che 

comprò circa 160.000 tonnellate di minerale fino al 1926 e più di 200.000 tra il 1927 e il 

1930 a un prezzo particolarmente vantaggioso per la CMSM. Tuttavia la CMSM, pur 

raggiungendo una media di quasi mezzo milione di tonnellate tra esportazioni e vendite alla 

CSM (ovvero la metà del decennio precedente) si trovò in una situazione di difficile 

sostenibilità e il bilancio dell’impresa fu sostenuto per tutti gli anni Venti proprio dall’alto 

prezzo di vendita del minerale alla CSM e dai benefici che otteneva, sempre secondo gli 

accordi societari, dai suoi risultati industriali. La crescente dipendenza della società 

mineraria dalla sua controparte siderurgica divenne sempre più profonda e si rese evidente 

nel decennio successivo quando il calo di produzione della CSM portò alla crisi anche la 

CMSM. 

 

Gli anni Trenta: dalla crisi alla guerra civile  
 

Nel decennio che va dal 1929 alla fine della Guerra Civile, il centro siderurgico di Sagunto 

venne travolto, come le altre imprese del paese, dalla crisi internazionale. Questa fece 

emergere le fragilità del sistema e in particolare la dipendenza creatasi sul finire degli anni 

Ventri tra la CMSM e la CSM. Ramón de la Sota e la dirigenza dell’impresa cercarono, in 

una fase segnata dalla chiusura degli impianti, licenziamenti, proteste e scioperi, anche un 

accordo con la AHV. L’accordo non fu raggiunto e la produzione languì fino all’inizio della 

                                                 
rispetto agli anni precedenti, dovuto, secondo l’ingegnere che redige il rapporto per l’EMME del 1929 
principalmente al nuovo orario di lavoro. 
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Guerra Civile quando l’impianto, trovandosi a in breve a essere il solo centro siderurgico a 

non essere preso dai franchisti, fu nazionalizzato e divenne l’unico polo siderurgico della 

Repubblica spagnola. 

La crisi internazionale sviluppatasi nel corso degli anni Trenta mise a dura prova le 

compagnie saguntine. Sebbene l’economia spagnola ne fosse meno influenzata di altre, 

questa ebbe conseguenze molto dure sul settore siderurgico, dove agli effetti generali della 

crisi, che portatono al crollo degli investimenti privati, si aggiunse la paralizzazione del 

programma di opere pubbliche dettato dal governo di Primo de Rivera. La CSM, raggiunto 

il massimo storico di 153.000 tonnellate di laminato prodotte nel 1929, vide gli ordini 

scendere rapidamente fino alle 68.000 del 1931, calando ancora negli anni seguenti. Questo 

comportò la progressiva chiusura degli impianti, tanto che, già nell’aprile del 1932, vennero 

spenti gli alti forni e i forni per il coke proseguendo la produzione con solo due forni a carica 

di lingotti e rottami.34 La produzione di laminato fu, in proporzione al 1929, dell’85% nel 

1930, del 44% nel 1931 e del 31% nel 1932.35 Alla fine dello stesso anno venne anche chiusa 

la centrale elettrica che riforniva l’intero sito e, nel 1933, si giunse alla totale paralizzazione 

della fabbrica di Sagunto. Al contempo la CMSM, già penalizzata dal calo delle esportazioni, 

si trovò costretta, vedendo sparire il principale acquirente del minerale, a fermare le miniere 

attendendo che almeno il mercato tedesco, da tempo rimasto il primo acquirente (dopo la 

CSM) del minerale della CMSM, si riprendesse.36 Con la chiusura degli impianti gli addetti 

della CSM calarono rapidamente dai 4000 del 1929 ai 2000 del 1932 al migliaio degli anni 

seguenti, aprendo una fase di duro confronto tra i lavoratori e direzione. Ai numerosi 

licenziamenti e alle riduzioni dell’orario di lavoro seguirono lunghi scioperi e appelli al 

governo affinché sostenesse, direttamente con fondi pubblici o tramite commesse, le imprese 

di Sagunto.37 

                                                 
34 EMME, 1932, p. 385-386; Sáez García e Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., pp. 34-35. 
35 Nelle fabbriche ancora in funzione (…) risultato una diminuzione di più di 10 milioni rispetto al 1931, dovuto 
in generale alla crisi industriale, e principalmente a quella della CSM di Porto di Sagunto, per la diminuzione 
della domanda su grande scala. Per dare un’idea della crisi acuta di questa impresa si possono vedere come 
sono scesi i dati di produzione dei laminati 1929=100, 1930=85, 1931=44, 1932=31. Questa produzione ridotta 
richiede poco materiale, tanto che furono spenti gli alti forni in aprile. Ugualmente i forni di coke furono spenti 
in aprile. Dopo la chiusura degli impianti si lavorò con il forno per acciaio con carica solida e visto che le 
richieste erano molto basse se ne tenne un funzione quasi sempre uno e solo raramente due. Cfr. EMME, 1932, 
p. 385-386. 
36 Ibidem, p. 35.  
37 Per questa fase di tensione e per le richieste effettuate dai lavoratori e dai sindacati al governo si veda Girona 
Rubio, Minería y Siderurgia en Sagunto, cit., p. 334 e pp. 361-375. 
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Se nel dicembre del 1933 una commessa statale di 25.000 tonnellate di rotaie diede respiro 

alla CSM e, indirettamente, alla CMSM, questa non solo non fu l’inizio di una fase di ripresa 

ma attirò anche sulla società saguntina le critiche di AHV che denunciava un trattamento di 

favore per la compagnia valenziana. “Il confronto tra Valencia e Bilbao giunse fino nelle 

strade delle due con manifestazioni a favore e contro la commessa del governo in entrambe 

le province”.38  Parallelamente, la dirigenza della CSM si trovò costretta, per sostenere il 

peso dei debiti contratti per finanziare la costruzione dello stabilimento, a cercare un accordo 

sulle quote di mercato con AHV, che prevedeva la cessione a quest’ultima delle quote 

possedute dalla CSM per un tempo di due anni, in cambio di una compensazione economica. 

In seguito a una serie di proposte e controproposte le trattative raggiunsero un punto morto. 

Lo stallo fu determinato, oltre che dalle non sempre compatibili richieste delle due imprese, 

anche da altri fattori quali la difesa dell’occupazione nella regione valenziana e le critiche 

levate da altre imprese appratenti alla Central Siderurgica che vedevano nell’accordo un 

ulteriore passo verso il monopolio AHV.39 Gli anni che seguirono, fino all’inizio della guerra 

civile, furono segnati da una produzione molto limitata, realizzata con una forza lavoro 

ridotta al minimo indispensabile. 

La Guerra Civile determinò una frattura importate nella storia dell’impresa. Nelle prime fasi 

del conflitto gli impianti di Sagunto passarono a un Comitato di Controllo, composto di 

membri della UGT e CNT, che soppiantò la direzione dell’impresa. Il governo repubblicano 

cercò immediatamente di prendere il controllo degli impianti, inviando un suo 

rappresentante, ma il Comitato di Controllo ottenne, invece, che la direzione dell’impianto 

fosse affidata all’ingegner Fidel Moncada, un socialista vicino ai sindacati, mantenendo 

quindi, di fatto, il controllo sullo stabilimento.40 

Negli anni successivi, l’impianto di Sagunto, grazie all’assistenza di tecnici sovietici, 

divenne il principale produttore di acciaio nel territorio repubblicano e, sempre secondo le 

fonti raccolte da Navarro, nella CSM lavorarono, durante il conflitto, tra i 2100 e i 2700 

                                                 
38 Sáez García e Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., p. 36 
39 Le trattative tra AHV e CMS, si rivelarono particolarmente complesse, AHV pretese la chiusura definitiva 
degli impianti di Sagunto a cambio del 25% dei benefici della AHV, con la clausola che gli effetti sociali di 
questa azione ricadessero esclusivamente sulla CSM. Questa allora richiese la partecipazione, sempre del 25%, 
all’azionariato AHV invece che ai benefici dell’impresa. La AHV rifiutò la soluzione e ripropose una 
compensazione in cambio di tre anni di chiusura degli impianti. Si veda per una ricostruzione completa Sáez 
García E Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., pp. 36-41. 
40 Fidel Moncada resto al controllo dell’impiano fino alla caduta della città. Cfr. Girona Rubio, Impacto de la 
guerra civil en la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo (CSM), in «Braçal: Revista del centro d’estudis del 
campoverde», n. 25, 2002, pp. 62. 
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operai, tra i quali si contavano anche 200 donne e lavoratori cecoslovacchi, tedeschi e 

francesi provenienti dalle brigate internazionali.41 La produzione, che continuò nonostante i 

bombardamenti42 fino quasi alla fine della guerra, venne adattata a scopi bellici: i torni 

furono usati per la realizzazione di fusti per proiettili, la fusione per le bombe da 

bombardamento areo e il settore dei laminati per la produzione di piastre per blindare carri 

armati e aerei.43 In questi anni uscì di scena la famiglia De la Sota. Ramón de la Sota 

scomparve nel 1936 e l’anno seguente Luis Maria Aznar riuscì nella scalata per il controllo 

dell’imprese De la Sota estromettendo tutti membri della famiglia.44 

 

 

  

                                                 
41 Navarro, Historia del Puerto de Sagunto, vol. II, cit., pp. 320-323. 
42 Gli impianti industriali di Sagunto subirono 260 bombardamenti che causarono importanti danni materiali e 
68 morti nell’abitato del Porto di Sagunto, cfr. Navarro B., Historia del Puerto de Sagunto, vol. II, cit., pp. 
380-382. 
43 La produzione durante la guerra fu discontinua, fu spesso interrotta o rallentata dai bombardamenti e dalla 
mancanza di materie prime e nel 1938 parte delle officine e 600 lavoratori vennero trasferiti nelle sierra di 
Alcoy (provincia de Alicante) per la produzione di proiettili. Per questa fase si rinvia a Girona Rubio M., 
Minería y Siderurgia en Sagunto, cit., 377-382. 
44 La famiglia De la Sota si trovava in difficoltà per via dell’appoggio fornito al movimento per 
l’indipendentismo basco, fortemente osteggiato dai franchisti. Per una ricostruzione più completa si rinvia a 
Sáez García e Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., p. 49; Girona Rubio, Minería y siderurgia en Sagunto, 
cit., pp. 382-396. 
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4.6 La AHV a Sagunto negli anni del franchiso 1939-1975 
 

 
Gli anni Quaranta e cinquanta 
 

Gli anni Quaranta furono marcati dal riassetto societario della CSM, che passò sotto il 

controllo della AHV, si verificò una lenta ripresa dell’attività, tuttavia gravata dalla costosa 

ricostruzione degli impianti di Sagunto, di quelli della Sierra Menera e della ferrovia. La 

ricostruzione fu affrontata con scarsi mezzi finanziari e la costante penuria di materiali e 

macchinari. Il decennio seguente segnò un nuovo avvio per il centro siderurgico di Sagunto 

che fu, nella fase 1950-1959, un caso esemplare dell’andamento dell’industria spagnola, 

marcata dal progressivo reinserimento della Spagna nel circuito politico-economico 

mondiale, dall’interventismo statale e dalla possibilità di accedere, oltre che al mercato, 

anche a fonti di finanziamento internazionali. 

Alla fine del conflitto, sa da un lato si avevano forti pressioni da parte del governo nazionale 

e locale per la ripresa delle attività, d’altra parte gravava sull’impresa saguntina un 

importante debito accumulato nei decenni precedenti cui si aggiungevano gli interessi per le 

obbligazioni emesse45 e le spese sostenute per la ricostruzione degli impianti. Dei cinque 

forni Martin-Siemens, solo due erano in condizione di funzionare. Era necessario ricostruire 

le batterie del carbon coke e gli alti forni. La spesa stimata per questi lavori ammontava a 

circa 2 o 3 milioni di pesetas.46 Al contempo la ferrovia che collegava il porto con le miniere 

di ferro, trovatasi in territorio di scontri, richiedeva importanti investimenti per ritornare 

operativa. La dirigenza della CSM, guidata da Aznar, era poco propensa a intraprendere un 

percorso di ricostruzione, preferendo, piuttosto, cedere la società a investitori interessati nel 

centro siderurgico saguntino. Vennero così aperte delle trattative con gruppi esteri, senza 

giungere a un risultato, tra cui alla fine del 1939 anche con la AHV che aveva ampi interessi 

nel prendere il controllo dell’impianto. La complicata trattativa con il grande gruppo basco 

si concluse con la decisione di assorbire la CSM nella AHV, concedendo agli azionisti della 

                                                 
45 Al debito di 5 milioni di pesetas si devono aggiungere 23 milioni di obbligazioni non pagate. Cfr. Sáez 
García e Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., p. 53 che riprende le valutazioni fatte da Torres, Ramón de la 
Sota. 1857-1936. Un empresario vasco, madrid, 1998, pp. 433-435 e 460. 
46 Sáez García e Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., p. 53. 
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CSM 71.888 azioni della AHV a cambio dei titoli in loro possesso. 47 La AHV, acquisita la 

CSM, confermò l’accordo già esistente con la CMSM per la fornitura del minerale per 

l’impianto di Sagunto.48 

 

La ricostruzione dell’impianto di Sagunto e la sua rimessa in attività, avvenne in un contesto 

non semplice. Da una parte il mercato siderurgico nel dopoguerra era amministrato dalla 

DOEIS (Delegación Oficial del Estado en las Industrias Siderúrgicas), che ripartiva la 

produzione secondo le priorità fissate dal governo, riducendo gli utili e imponendo scelte 

industriale non sempre in linea con le esigenze delle imprese; d’altra parte, la ricostruzione 

dovette confrontarsi con la penuria di materie prime e macchinari. Questi ultimi, soprattutto, 

precedentemente importanti dall’estero (in genere Germania e Gran Bretagna), risultarono 

di difficile reperimento fino alle fine del decennio. 

Durate il 1940, funzionarono solamente due forni Martin-Siemens a carica fredda con 

lingotti di ferro inviati dalla Vizcaya, con una produzione di acciaio e laminati 

approssimativamente del 35% della capacità del 1929.49 All’inizio del 1941 furono rimessi 

in attività i forni a coke, nel febbraio dello stesso anno l’alto forno numero due, quest’ultimo 

inaugurato ufficialmente il mese seguente alla presenza del ministro dell’Industria e del 

commercio.50 

Negli anni successivi, tanto seguendo le indicazioni del governo che esercitava pressione per 

la riattivazione dell’altro alto forno, quanto in linea con la volontà di una parte della dirigenza 

di AHV, fu deciso il potenziamento dell’impianto per raggiungere le 200.000/250.000 

tonnellate di acciaio annue. Sebbene il consiglio di AHV approvasse il programma di 

sviluppo, questo procedette al rilento allungandosi sull’intero decennio. Così, nel 1941, fu 

installata l’officina per produrre piastre di ferro. Due anni più tardi, iniziò la ricostruzione 

dell’alto forno numero uno che, una volta terminato, non fu utilizzato fino al 1948, quando 

fu accesso per sostituire l’alto forno numero due giunto alla fine della sua campagna di 

attività.51  

                                                 
47 Per i dettagli economici della cessione si rinvia agli Atti del consiglio di Amministrazione della AHV del 1 
maggio, 9 maggio e 27 maggio 1940, per un’analisi della cessione si rinvia a Sáez García y Díaz Morlán, El 
puerto del acero, cit., pp. 56-57; si veda anche FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1941, p. 
10-13. 
48 AFV, Fondo AHV, Atti del consiglio di Amministrazione AHV del 27 maggio 1940. 
49 EMME, 1940, p. 330. 
50 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1941, p. 12. 
51 Sáez García y Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., pp. 61-63. 
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Se l’importazione di macchinari fu frenata dalla guerra e rallentò i lavori di sviluppo del sito 

di Sagunto, ugualmente grave fu la carenza di materie prime che colpì tutta l’industria 

siderurgica spagnola. All’inizio degli anni Quaranta, AHV utilizzava, nelle sedi basche, 

principalmente rottami prodotti nelle sue stesse lavorazioni mentre in quella di Sagunto si 

poteva contare sulla ghisa ottenuta a partire dal minerale delle Sierra Menera, adatta all’uso 

nei forni Martin-Siemens.52 Il punto debole del sistema si rilevò la disponibilità di carbone. 

Le difficoltà di approvvigionamento obbligarono a portare a Sagunto minerale destinato agli 

impianti baschi53 e costrinsero, nel 1948, anche alla chiusura dell’impianto per assenza di 

combustibile. Se similmente altri minerali, come il ferromagnesio, scarseggiarono 

obbligando la AHV a gestire con attenzione le poche riserve disponibili, il ferro rifornito 

dalla CMSM fu, come detto, la sola risorsa costante del decennio. La CMSM, dopo aver 

subito gravi danni dalla guerra, che interessarono il sito di estrazione e la ferrovia per 

Sagunto, venne rapidamente rimessa in condizione di funzionare per rifornire l’industria 

saguntina, con cui aveva un contratto già dal 1940, e l’industria siderurgica tedesca secondo 

un accordo siglato nel 1939.54 

 

Gli anni Cinquanta: una fase di investimenti sostenuta dagli aiuti economici statunitensi 

 

Nel corso degli anni Cinquanta, soggetta a forti pressioni del governo che sostenne una 

politica di sviluppo centrata sull’industria pesante, chimica e degli armamenti, AHV si 

confrontò con la proposta di utilizzare fondi del governo americano, mediati dal ministero 

per l’industria e il commercio, per aggiungere, al sito siderurgico di Sagunto, un impianto 

per la produzione di concimi chimici. Questo intervento del governo, né il primo né l’ultimo 

di caso d’ingerenza statale nella storia dell’impresa saguntina, porterà, nel breve periodo, ad 

un ammodernamento dell’impianto (la cui capacità produttiva sarà quasi raddoppiata alla 

fine del decennio) ad una rapida crescita della pianta organica dello stabilimento e allo 

sviluppo dell’area urbana del Porto di Sagunto. 

                                                 
52 In particolare i forni Martin-Siemens di Sagunto erano alimentati con u51% di ghisa, 15% di lingotti di ferro 
e soltanto il 34% di rottami. 
53 Sáez García e Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., 66-68 
54 Ibidem, pp. 73-74. 
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La ricostruzione della serie di eventi che determinarono la concessione a AHV del credito 

statunitense richiede l’aperura di una breve parentesi.55 Nel febbraio del 1950, Juan Antonio 

Suanzes, ministro dell’industria e del commercio, si rivolse a Victor Chavarri y Antonio 

Goyoaga, presidente e amministratore delegato di AHV, proponendo alla società basca lo 

sviluppo di un’impianto per la produzione di fertilizzanti legato al polo siderurgico di 

Sagunto. Questo progetto, che rientrava nelle linee di sviluppo previste dai piani del governo, 

poteva trarre beneficio dal credito concesso dagli Stati Uniti tramite la Export-Import Bank 

(Eximpbank).56 La scelta di AHV era determinata dal vincolo, imposto dal governo 

nordamericano, che il credito fosse concesso solo a imprese private, tagliando così fuori 

l’INI che aveva un simile progetto nell’area di Saragozza cui inizialmente aveva pensato il 

ministero. AHV, già impegnata da anni in un simile progetto nei Paesi Baschi e intimorita 

dagli alti investimenti necessari,57 non si dimostrò favorevole a sostenere il progetto del 

governo che, per sbloccare la situazione, organizzò un incontro tra la dirigenza di AHV e la 

banca americana. In seguito all’incontro, AHV avanzò la richiesta di poter finanziare con il 

credito americano non solo l’impianto dei fertilizzanti, ma anche l’ampliamento della 

cokeria e delle strutture dell’acciaieria, considerate necessarie per il buon esito del progetto. 

Il progetto del gruppo siderurgico e della Sefanitro, che prevedeva un investimento 

complessivo di 6 milioni di dollari (4,5 per l’impianto chimico e 1,5 per le installazione 

siderurgiche), venne accettato sia dal governo che dalla Eximpbank.58 All’inizio del 1953, 

le due imprese basche chiesero al nuovo ministro dell’industria e del commercio, Joaquìn 

Planell, una modifica sostanziale spostando l’investimento da Sagunto all’impianto di 

Luchana. La modifica venne approvata, il finanziamento totale passò da 6 a 3,8 milioni di 

dollari di cui 2,95 all’ampliamento delle sedi basche e 0,85 a coprire spese già sostenute nel 

sito di Sagunto. 

                                                 
55 Per una ricostruzione completa di questa fase si rimanda a Sáez García e Díaz Morlán, El puerto del acero, 
cit., pp. 79-87. 
56 Costituita negli anni Trenta dal governo degli Stati Uniti e agenzia indipendente dal 1945, la Exportimport 
bank (Eximpbank) ha come obbiettivo lo sviluppo dell’industria americana, questo è raggiunto attraverso il 
sostegno economico ai possibili compratori di merci statunitensi che, per ragioni diverse, non possono accedere 
al credito. Come vedremo a seguito dei finanziamenti ottenuti, AHV si diresse sempre più verso gli Stati Uniti 
per forniture di macchinari e materie prime (carbone). 
57 Dal 1941 la AHV era attività in un progetto similie, avava infatti fondato, con la partecipazione del Banco 
di Bilbao di Vizcaya e Urquijo, la Sefanitro al fine di collegare alle cokerie della regione basca una produzione 
di fertilizzanti. Alla fine del decennio la Sefanitro era arrivata a mettere in funzione le sue installazione di 
Luchana, collegate con il centro siderurgico di Baracaldo. 
58 Il finanziamento di 6 milioni di dollari concesso dalla Eximpbank era secondo solo a quello dato al governo 
per l’acquisto di grano e quello per la Renfe per l’acquisto di materiale rotabile per rilanciare la rete ferroviaria 
spagnola. 



279 
 

In conclusione, AHV era riuscito a ottenere un ampio finanziamento che, seppur ridotto alla 

metà, permise di sviluppare le installazioni di Sagunto secondo il progetto preparato già negli 

anni Quaranta. Il credito statunitense divenne anche il mezzo per garantire 

l’approvvigionamento di carbone e coke per le installazioni siderurgiche spagnole. Il 

problema era stato affrontato fino a questa data con vari mezzi tra cui lo scambio coke contro 

ghisa, durato fino al 1953 (ad esempio l’accordo con l’Italia prevedeva 1,9 tonnellate d coke 

in cambio di 1 tonnellata di ghisa). Gli Stati Uniti divennero quindi l’unico fornitore di coke 

e carbone.59 

Il denaro ricevuto dalla Eximpbank permise a AHV di dare forma al piano proposto già nel 

decennio precedente60 e determinò, nel periodo 1952-1955, un investimento di 418 milioni 

di pesetas a fronte delle sole 68 milioni del periodo 1941-1951. L’investimento, destinato 

principalmente ad adeguare la capacità degli impianti al settore dei laminati, oltre che a 

modernizzare quest’ultimo, interessò tutti i settori del centro siderurgico determinando al 

contempo un importante aumento della produzione anche un notevole incremento del 

personale. 
Tabella 4.8 

Impianti del sito siderurgico di Sagunto, anno di messa in funzione e capacità produttiva 
Installazioni Anno di messa in 

funzione 
Unità Capacità produttiva giornaliera in 

tonnellate 
   Giornaliera Annuale 

Sintetizzazione 1942-1955  652 238.000 

3 batterie di forni per coke Otto 1954-1955 45 forni 690 252.000 

Alti forni 1, 2 e 3 1923, 1941, 1954 3 forni 975 355.875 

Forni Martin-Siemens 1924 5 forni 712 260.000 

Forni Martin-Siemens 1954-1956 3 forni 

Treni di laminazione     
Blooming 1924  215 213.493 

Strutturale 1924  186 126.185 

Commerciali 1924  92 65.000 

Piastra spesse 1926  66 48.000 

Piastre fini 1946  6 2.000 

Fonti e note: Saez Garcia e Diaz Morlan, El puerto del acero, cit., p. 62 e seguenti. 

                                                 
59 Cfr. Sáez García e Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., pp. 94-95. 
60 Nel 1942 l’ingegner Merello della AHV aveva già proposto un piano simile per trarre vantaggio dalle 
potenzialità di Sagunto, ovvero la disponibilità di ferro delle miniere della CMSM, per massimizzare la resa 
degli impianti levantini nell’uso del minerale ferroso e lasciare i rottami agli impianti baschi; si veda AHV, 
actas del Consejo de sptiembre de 1942 ripresi in Sáez García e Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., p. 62. 
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Per il trattamento del carbone furono installate tre nuove batterie per la produzione del coke, 

fu realizzato un terzo altoforno da 300 tonnellate che entrò in servizio nel 1954, permettendo, 

quindi, di avere sempre due forni in funzione contemporaneamente. Vennero realizzati tre 

nuovi forni Martin-Siemens che permisero di portare la capacità annua a 300.000 tonnellate 

mentre nel settore della laminazione furono attuati vari ammodernamenti nei forni di 

trattamento e nelle officine. In conclusione nel 1955 il sito di Sagunto raggiunse una capacità 

produttiva di 300.000 tonnellate annue di acciaio e 200.000 di laminato.61 L’ampliamento 

della parte produttiva implicò anche un notevole incremento della manodopera che dai 4300 

del 1950 raggiunse i 6.272 del 1957. In questo anno si registra il maggior numero di addetti.  

 

 

Al contempo l’abitato del Porto di Sagunto, quasi inesistente a inizio secolo e costituito da 

circa 17.000 abitanti nel 1950, conobbe un ulteriore sviluppo raggiungendo i 17.228 del 1955 

e i 20.761 del 196062 divenendo così anche il nucleo più importante del municipio di Sagunto 

Il decennio del 1950-1959 segnò per l’impianto di Sagunto l’inizio di una nuova fase, 

sostenuta da rilevanti investimenti e dalla disponibilità di materie prime, con l’incremento 

                                                 
61 Sáez García e Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., 87-89. 
62 I dati degli abitanti di Sagunto e Porto di Sagunto sono tratti dalla pubblicazione Gimeno Olmos, La 
consolidación de una ciudad dual. Políticas públicas para la integración y marca de ciudad, Ayuntamiento 
de Sagunto, 2005, p. 12. 
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Grafico 4.12
Produzione di acciao e pianta organica

dell'impresa 1929-1959

Produzione acciaio

Fonti e note: per la produzione di acciaio "Apencice 2 producion de la fabrica de Sagunto (1923-
1984)" in Saez Garcia e Diaz Morlan P., El puerto del acero, cit., pp. 230-231; per il numero dei
dipendenti "Plantilla siderurgica al fina de cada ano" in Girona Rubio e Vila, Arqueología industrial en
Sagunto, cit., p. 103.
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della capacità produttiva. Tuttavia, come sottolineano Saez Garcia e Diaz Morlan, se questi 

investimenti permisero di raddoppiare la produzione rispetto agli anni Quaranta, 

confrontando questi dati con quelli del 1929 si rileva che l’incremento fu solo il raddoppio 

della produzione di ghisa, mentre fu più modesto per l’acciaio che aumentò del solo 50% e 

dei laminati che si fermarono a un più 33%.63 

 

 

Gli anni Sessanta e Settanta 

 

Gli interventi di riequilibrio economico e liberalizzazione messi in atto dal governo spagnolo 

a partire dal 1957, che culminarono con il Plan de Estabilización del 1959, ebbero come 

risultato una crescita senza precedenti dell’economia iberica che si prolungò fino alla prima 

crisi petrolifera. L’aumento della domanda di acciaio, che superò tanto la capacità produttiva 

delle imprese e quanto quella di reagire con adeguati investimenti, aprì la strada 

all’intervento diretto del governo, effettuato attraverso una serie di piani di sviluppo mirati 

ai principali settori industriali. In questo quadro di investimenti privati e intervento pubblico, 

la sede saguntina di AHV rimase inizialmente esclusa dal programma della casa madre, 

beneficiando solo di alcuni ammodernamenti. Gli investimenti invece si concentrarono sulle 

sedi basche. Tuttavia Sagunto si ritrovò nella seconda metà del decennio al centro degli 

interessi incrociati del governo e delle principali imprese siderurgiche spagnole e 

internazionali. Questo accadde quando l’area nei pressi di AHV di Sagunto venne destinata, 

al termine di un lungo processo di valutazione come sede per la realizzazione di un nuovo 

impianto a ciclo integrale. Il susseguirsi di questi eventi, che ebbero ampie ricadute 

sull’impianto saguntino, sulla sua gestione e il suo sviluppo, è qui presentato attraverso i 

passaggi chiave della vicenda, mettendo in luce gli aspetti di maggiore interesse per il nostro 

discorso. 

 

 

                                                 
63 Ibidem, p. 91. 
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La prima parte degli anni Sessanta 

 

Gli investimenti di AHV tra la seconda parte degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni 

Sessanta furono concentrati principalmente nelle sedi basche, dove venne inaugurato nel 

1963, nello stabilimento di Sestao, il primo impianto LD della penisola iberica.64 

L’interessamento per il sito di Sagunto riemerse solo nel 1962 quando, a seguito della 

costituzione della commissione governativa per il Plan de Dessarrollo,65 AHV presentò un 

suo piano che prevedeva di portare la produzione del gruppo a 2.1 milioni di tonnellate nel 

1968 (1.6 in Vizcaya e 0.5 a Sagunto) e a 2.7 nel 1972 (portando Sagunto a 1.1 milioni). 

Probabilmente, sottolinea Saez Garcia, lo sviluppo dell’impianto saguntino non rispondeva 

tanto alla volontà di rifornire il mercato valenciano e catalano, quanto piuttosto al preciso 

intento di frenare l’installazione (da parte dell’INI o di Ensidesa) di un nuovo impianto 

siderurgico a ciclo integrale nel meridione o levante del paese.66 Infatti, negli stessi anni, 

AHV si rivolse al governo proprio in questa direzione, sostenendo che la Ensidesa, visto il 

ruolo sussidiario che avrebbe dovuto tenere nell’economia del comparto siderurgico, sarebbe 

dovuta entrare nella coordinazione per permettere, alle imprese private, lo sviluppo dei loro 

piani. Quindi alla metà del decennio la AHV fu la prima impresa siderurgica a entrare nel 

primo piano di sviluppo (1964-1967) accedendo a 10.093 milioni di pesetas di aiuti fiscali, 

cui si sommavano altri 4.500 milioni ottenuti presso il Banco di Bilbao e quelli di Vizcaya e 

Urquijo.67 Infine fu siglato, nel 1964, un accordo con la United States Steel (USS),68 da cui 

emergeva un progetto di sviluppo dove Sagunto riceveva uno scarso interesse 

                                                 
64 Per questa fase di sviluppo si veda anche Fernández De Pinedo, Planes de desarrollo y siderurgia privada: 
Altos Hornos de Vizcaya (1960-1975), in De La Torre e García Zúñiga, Entre el Mercado y el Estado. Los 
planes de desarrollo durante el franquismo, Universidad Publica de Navarra, 2009. 
65 Per una visione più ampia di questa azione nel settore siderurgico spagnolo si rinvia al paragrafo X.X, mentre 
per una valutazione e una analisi più completa dell’intervento del governo sull’industria in questa fase si 
consiglia la lettura di Barciela López, López Ortiz, Melgarejo Moreno e Miranda Encarnación, La España de 
Franco, cit., pp. 260-272. 
66In Sáez García e Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., p. 100, Saez e Diaz riportano anche che all’inizio del 
1964 il vicepresidente della AHV proponeva di realizzare una campagna pubblicitaria per far conoscere i 
progetti di investimento e “contrastare le azioni che si stanno realizzando per l’insediamento di nuovi impianti 
nelle zone di Levante e sud del paese”. 
67 Sáez García e Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., pp. 101-102 
68 L’accordo prevedeva che la USS, in cambio della possibilità di acquistare a un prezzo moderato il 25% delle 
azioni della AHV, s’impegna a fornire sostegno tecnico per lo sviluppo degli impianti. Se la AHV poteva così 
accedere a un importante partener tecnico la USS si creava una testa di ponte sul mercato europeo.  In 
conseguenza la nuovo accordo i membri del consiglio di amministrazione passarono da 20 a 27 per accogliere 
i delegati della USS, vennero ricevuti tecnici statunitensi e un credito di 7,5 milioni di dollari. Sáez García e 
Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., p. 102. 
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nell’immediato, rinviando però, ad una fase successiva alla conclusione dei lavori negli 

impianti baschi, gli investimenti di ammodernamento.69 Quando ,nel 1965, a seguito della 

pressione del governo e alla luce degli interessi concreti nell’area, AHV dovette 

riconsiderare la propria azione nel sito di Sagunto, l’impresa basca mostrò una volta di più 

che l’obiettivo era, anche per seconda fase della Accion Concertada, lo sviluppo degli 

impianti baschi dove era previsto il potenziamento della produzione di acciaio (fino a 2.7 

milioni di tonnellate) in modo da allinearlo con la capacità dei laminatoi. La posizione di 

AHV su Sagunto, rilevano Sáez e Morlan, rimase invariata fino a che l’area non venne 

destinata allo sviluppo del IV impianto integrale di Spagna.70  

 

La ristrutturazione dell’impianto di Sagunto 

 

All’interno del gruppo AHV, segnato da scarsi risultati produttivi e da una difficile 

situazione finanziaria, l’impianto di Sagunto, rimasto escluso dagli investimenti del gruppo 

per diversi anni, era, alla metà degli anni Sessanta, uno degli elementi più in difficoltà. 

Quando nella seconda parte del decennio AHV creò un comitato di valutazione, destinato 

portare a termine un importante progetto di ristrutturazione,71 la sede levantina fu una delle 

più colpite.72 Nell’impianto di Sagunto si aveva, secondo i risultati dell’indagine svolta nel 

1967 da tecnici AHV e USS, una produttività di sole 46 tonnellate di acciaio per lavoratore 

contro le 81 delle sedi basche. Il sito era, pertanto, destinato ad essere sottoposto ad una 

doppia operazione: una importante riduzione del personale, circa 1.200 unità sulle 5.216 del 

1966, e un potenziamento degli impianti per arrivare a 450.000 tonnellate annue.73 

Il numero dei dipendenti del gruppo AHV venne ridotto attraverso una serie di misure, 

sostenute dal governo, che, sebbene destinate principalmente al sito di Sagunto, coinvolsero 

anche le altre sedi. I primi 600 lavoratori lasciarono l’impresa in modo volontario nel 1967 

attraverso incentivi e pensioni anticipate (per i lavoratori dell’età di almeno 57 anni). L’anno 

                                                 
69 Si deve anche rilevare lo scetticismo del partner statunitense che dopo aver inviato una sua commissione a 
valutare la potenzialità dell’impianto di Sagunto proponendo di rivedere le stime di aumento della produzione. 
70 Sáez García e Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., p. 107. 
71 Costituito dalla vendita di filiali e partecipazioni in varie imprese oltre che un’azione sugli impianti 
siderurgici stessi. 
72 Il responsabile dell’operazione Claudio Boada, nominato presidente della AHV, aveva riunito attorno a se 
una ridotta “commissione composta da Javier Banjumea, Angel Galindez, José Angel Sanchez Asiain e 
Williams E. Crouch”. Sáez García e Díaz Morlán P., El puerto del acero, cit., p. 108. 
73 Cfr. UNESID, La industria siderúrgica española, Madrid, 1969. 
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seguente, altri 150 dipendenti furono trasferiti nelle sedi basche e, nel 1969, altri 246 

partirono in pensione anticipata (a questi si sommano 770 dipendenti degli impianti in 

Vizcaya).74 Alla conclusione dell’operazione la pianta organica dell’impresa passò dai 5.216 

lavoratori del 1966 ai 4.120 del 1969. 

La seconda parte del programma, che consisteva nel potenziamento degli impianti per 

portare la produzione a 450.000 tonnellate di acciaio annue, fu portata avanti operando sugli 

impianti dell’acciaieria e della laminazione. Nella prima furono introdotti due convertitori 

LD spostati a Sagunto dalla fabbrica di Sestao (dove erano stati sostituiti da altri due di 

maggiore capacità). Questi, entrati in funzione nel 1969, lavorarono in parallelo con i quattro 

forni Martin-Siemens più moderni installati nel decennio precedente. La parte di 

laminazione venne, anch’essa, rimodernata, ridefinendo le produzioni dello stabilimento; 

infine fu ricostruito uno degli alti forni e rinnovato l’impianto di sinterizzazione.75 

 

Come si evince dal grafico 4.13, le migliorie apportate agli impianti di produzione permisero 

al polo di Sagunto di raggiungere le 700.000 tonnellate annue di acciaio, nel 1971, di 

ottenere, grazie alla ristrutturazione della pianta organica, una produzione per operaio di 

circa 150 tonnellate annue contro le circa 60 rilevate nell’informativa del 1967. 

                                                 
74 Sáez García e Díaz Morlán P., El puerto del acero, cit., pp. 108-109. 
75 Per i dettagli di questa fase di rinnovamento degli impianti si rinvia a Girona Rubio M. E Vila J., Arqueología 
industrial en Sagunto, cit., pp. 119 e seguenti. 
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Grafico 4.13
Produzione di acciaio e dipedenti 1959-1984

Produzione
acciaio

Fonti e note: per la produzione di acciaio "Apencice 2 producion de la fabrica de Sagunto (1923-
1984)" in Saez Garcia e Diaz Morlan, El puerto del acero, cit., pp. 230-231; per il numero dei
dipendenti "Plantilla siderurgica al fina de cada ano" in Girona Rubio e Vila, Arqueología industrial
en Sagunto, cit., p. 103.
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In conclusione, osservando il complesso di azioni intraprese da AHV negli anni Sessanta, si 

può affermare che all’impianto di Sagunto fu destinata una scarsa attenzione, rendendolo un 

sito produttivo e redditizio ma non all’avanguardia, anzi facendolo scivolare in termini di 

tecnologie impiegate dai primi agli ultimi gradini su scala nazionale. Gli investimenti furono 

sostenuti soprattutto dall’interventismo del governo franchista o dall’impresa in un’ottica di 

mantenimento della posizione sul mercato levantino, mentre l’ipotesi di realizzate sul posto 

un nuovo centro siderurgico integrale, che si profilava all’orizzonte già sul finire degli anni 

Sessanta e che affronteremo nel prossimo paragrafo, permise a AHV di rinviare investimenti 

di ampia portata proprio in vista dello sviluppo del proposto dal governo.76 

 

 

Dal progetto del IV impianto siderurgico a ciclo integrale alla nazionalizzazione 
dell’impianto di Sagunto 

 

Si propone, qui, di dare una conclusione del quadro storico del centro siderurgico di Sagunto 

riprendendo, per sommi capi, gli anni che vanno dalla decisione di impiantare il IV CSI fino 

alla nazionalizzazione dell’impianto nel 1978. Queste vicende sono state oggetto di 

numerosi lavori77 che ne hanno messo in luce diversi aspetti e rimesso in discussione alcune 

idee acquisite, come gli errori di valutazione del governo che un’analisi in chiave storica, 

riporta alle dimensioni adeguate.78 

Il centro siderurgico di Sagunto si trovò, a partire dalla fine degli anni Sessanta, al centro di 

un intricato groviglio degli interessi: il governo spagnolo che prevedeva di risolvere il 

fabbisogno nazionale di acciaio impiantandovi il IV impianto siderurgico integrale del paese, 

la AHV (e di conseguenza la USS) che intendevano mantenere una posizione dominante nel 

                                                 
76 Cfr. Sáez García e Díaz Morlán, El puerto del acero, cit. pp. 113-114. 
77 Si vedano i capitoli “La IV Planta siderúrgica integral (1970-1977)” e “El desmantelamiento de la siderurgia 
integral de Sagunto (1977-1984)” in Sáez García e Díaz Morlán, El puerto del acero: historia de la siderurgia 
de Sagunto (1900-1994), Marcial Pons, Madrid, 2009; Díaz Morlán, Escudero Gutiérrez e Sáez García, 
¿Proyecto faraónico o chivo expiatorio? La IV Planta Siderúrgica Integral de Sagunto (1966-1977), in 
«Investigaciones de Historia Económica», n. 11, 2008, pp. 137-164; Díaz Morlán, Escudero Gutiérrez e Sáez 
García., El desmantelamiento de la siderurgia integral del Mediterráneo español (1977-1984), in «Revista de 
Historia Industrial», n. 38, 2008(3), pp. 161-188. 
78 Sáez García e Díaz Morlán operando un’attenta ricostruzione di questa fase storica e una rilettura dei 
documenti dell’epoca hanno mostrato che la scelta del governo, che poteva apparire nel 1980 alla luce della 
crisi della metà degli anni settanta come sconclusionata non lo era nel 1966 quando venne rivisto il piano di 
sviluppo del carbone, sostenuto dalla analisi di enti internazionali e imprese. Cfr. Sáez García e Díaz Morlán, 
El puerto del acero, cit., p. 115. 
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mercato spagnolo (in particolare in quello meridionale e levantino) e numerose imprese 

straniere che, contattate per diventare partner di un progetto di grandi dimensioni, si 

facevano avanti su quella  che poteva rappresentare una porta d’ingresso per il mercato 

europeo. 

Il governo franchista iniziò a valutare la possibilità di creare un nuovo centro siderurgico 

integrale, già a partire dalla fine degli anni Sessanta, quando fu modificato il Programma 

Siderurgico Nacional rivedendo al rialzo tutte le stime di fabbisogno e produzione. Se, in 

precedenza, il fabbisogno teorico del 1971 era valutato in 6 milioni di tonnellate di acciaio, 

al raggiungimento di questo livello, già nel 1966, fu eseguita una completa revisione dei 

calcoli, definendo, quindi, il nuovo obbiettivo per il 1971 a 12 milioni e a 18,8 milioni quello 

per il 1981. Questa stima, che i fatti poi dimostreranno erronea,79 era basata sulla crescita 

del fabbisogno negli anni Cinquanta e Sessanta, comparata a quella di altri paesi sviluppati 

e corroborata dalle analisi dell’Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID) e della 

International Iron and Steel Institute (IISI) oltre che dai dipartimenti commerciali della AHV 

e della USS (che prevedevano circa 16 milioni per il 1980 e 24 per il 1990).80 A fronte di 

queste previsioni e con una produzione teorica di circa 12 milioni di tonnellate nel 1970, 

ottenuta alla conclusione di vari piani di espansione, si rendeva necessario, allora, un 

intervento di grande portata, per evitare un deficit produttivo stimabile in circa 6 milioni di 

tonnellate per la fine del decennio, che avrebbe quindi avuto un peso enorme nella bilancia 

commerciale del paese. 

Il piano del governo prevedeva di procedere in una direzione nuova, lasciando da parte la 

tradizionale industria siderurgica spagnola centrata sui siti cantabrici e baschi, che d’altra 

parte, in particolare i secondi, presentavano limiti geografici e tecnologici che riducevano le 

possibilità di ulteriori ampliamenti, preferendo realizzare una nuova installazione costiera. 

Questo tipo di soluzione, adottato dai paesi vicini,81 si era dimostrata capace di garantire 

ottimi risultati che aprivano una via alternativa alla localizzazione degli impianti nei pressi 

delle miniere preferendo importare le materie prime dal mare e, ugualmente, esportare 

direttamente da questa posizione avvantaggiata.82 

                                                 
79 Il fabbisogno reale del 1981 fu poi di 8.4 milioni di tonnellate, segnando quindi un calo del 4.6% annuo 
(distribuito) anziché un aumento. 
80 Sáez García e Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., p. 118 
81 Nel caso italiano di Taranto (1965) e in quelli francesi di Dunkerke (1966) e Fos-sur-mer (1970). 
82 Si veda a questo proposito Kipping, Ranieri e Dankers J., The Emergence of the New Competitors Nations 
in the European Steel Industry: Italy and the Nederlands, 1945-1965, in «Business History», vol. 43 n. 1, 2001, 
pp. 88-89; e la pubblicazione DOEIS, Monografía sobre la producción siderúrgica, 1958, pp. 61-62 dove si 
giunge a conclusioni simili proponendo come casi esemplari quello italiano e quello giapponese. 
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Il dibattitto che si sviluppò in Spagna per la decisione della località destinata ad accogliere 

la IV PSI si allargò dalle imprese e dal governo alle amministrazioni regionali e locali. 

Riprendendo brevemente alcuni elementi di questa fase,83 che va dalla prima valutazione del 

1966 alla decisione finale del 1968, si deve porre in evidenza che molti fattori entrarono in 

gioco complicando non poco la vicenda. Gli altri siti proposti, da Sivilla, prossima a miniere 

di ferro, alla provincia di Cadige (sostenuta dalla Ensidesa), con adeguate risorse idriche per 

il funzionamento degli impianti, ebbero il loro peso. Le ragioni per cui la scelta ricadde su 

Sagunto contemplarono oltre a questioni più tecniche legate alla dimensione delle aree 

disponibili: la localizzazione geografica più prossima ai mercati mediterranei (ma al 

contempo a Barcellona e Madrid), l’avvento di soluzione tecniche per risolvere la carenza 

di acqua dolce, anche, benché di difficile valutazione, la presenza a Sagunto di manodopera 

qualificata immediatamente disponibile per il nuovo impianto. 

Il governo spagnolo per la realizzazione del nuovo sito siderurgico, creò, nell’ottobre del 

1969, una commissione presieduta da Roberto Berga Méndez e che aveva tra i suoi membri 

anche i presidenti di INI, Ensidesa e Uninsa, oltre che il direttore generale de Industrias 

Siderometalurgicas. La commissione dal 1961 al 1971 si adoperò per trovare un socio 

straniero disposto a partecipare alla realizzazione dell’impianto nella sua totalità e al quale 

veniva offerta una partecipazione nell’impresa fino al 49%. Furono portate avanti, nella 

ricerca di un accordo soddisfacente a livello internazionale, trattative con la Francia, che 

aveva già un suo impianto mediterraneo a Fos-sur-mer, con l’Italia, dove Finsider gestiva 

diversi impianti costieri e con il Giappone che aveva sviluppato a fondo questa tipologia di 

sito. Tra le imprese giapponesi interessate una, la Nippon Steel Corporation (NSC), inviò 

anche in Spagna una commissione che valutò in generale positivamente il sito di Sagunto 

mettendo, tra l’altro, anche in risalto il valore dell’elemento umano formato dai lavoratori 

già formati disponibili sul posto. 

Tuttavia, quando nel 1971, il governo presentò il concorso per la realizzazione del nuovo 

impianto, pochi accordi erano giunti a una conclusione e la proposta presentata da AHV 

insieme a USS si rivelò essere la più solida. Le due compagnie costituirono quindi una nuova 

società, Altos Hornos del Mediterráneo (AHM), 84 destinata a realizzare e gestire i nuovi 

                                                 
83Per una ricostruzione completa del dibattito si rinvia al lavoro di Sáez García y Díaz Morlán, El puerto del 
acero, cit., pp. 122-127 e a Díaz Morlán, Escudero Gutiérrez e Sáez García, ¿Proyecto faraónico o chivo 
expiatorio? cit., pp. 143-145. 
84 La proprietà della nuova società era così ripartita: 46,2% alla AHV, 35% a diverse banche spagnole e il 15% 
alla USS.  
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impianti di Sagunto mentre, al contempo, AHV rifiutò tutte le proposte venute dai diversi 

partner esteri, come la stessa NSC, che chiedevano di partecipare al realizzazione del nuovo 

impianto. Il progetto, per il quale fu previsto un investimento di 126.665 milioni di Pesetas, 

fu diviso in tre fasi che sarebbero entrate in servizio rispettivamente nel 1975,1979 e 1982; 

di queste solo la seconda e la terza riguardavano la siderurgia integrale vera e propria mentre 

la prima consisteva nella costruzione un grande centro di laminazione a freddo rifornito dagli 

impianti già esistenti.  

 

 
 

Negli anni che vanno dal 1972 al 1975, nelle primissime fasi della crisi iniziata sul finire del 

1973 e in cui questa era ritenuta transitoria, il progetto procedette nell’ottimismo generale e 

fu valutato non solo perfettamente adatto a soddisfare i bisogni dell’industria spagnola, ma 

anche tra i più moderni al mondo, spingendo la AHM a cercare di accelerare lo sviluppo 

della fase II. Tuttavia, quando, nel 1976, entrò in funzione la laminazione a freddo, all’epoca 

tra le più innovative d’Europa, appariva già chiaro che la crisi iniziata alcuni anni prima, che 

aveva determinato da un lato il calo della domanda85 e dall’altro l’aumento dei costi di 

produzione, aveva acquisito un carattere strutturale.86 Nel 1977, il governo spagnolo mise 

ufficialmente in sospeso la realizzazione della fase II, segnando di fatto la fine dello sviluppo 

                                                 
85 Nel 1975 la produzione di acciaio della CECA ritornò al livello del 1968, circa il 20% in meno che nel 1974 
e la utilizzazione della capacità produttiva calò al 85% nel 1974 e al 65% nel 1975. La produzione mondiale 
scese a 651 milioni di tonnellate, il 92% dell’anno precedente e in Spagna il consumo apparente marcò un calo 
del 14.5%. Crf. Sáez García y Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., 156. 
86 Sáez García y Díaz Morlán, El puerto del acero, cit., p. 154-155. 
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del sito saguntino. La AHM, già travolta dalla crisi del settore venne nazionalizzata tra il 

1978 e il 1979, passando sotto il controllo dell’INI. Gli ultimi anni di questo decennio furono 

segnati dal progressivo ridimensionamento dell’impianto di Segunto, con la chiusura nel 

1984 della parte a caldo del complesso.87 

  

                                                 
87 Per una più completa di questa fase della storia del sito di Sagunto si rimanda al capitolo “El 
desmantelamiento de la siderurgia integral de Sagunto (1977-1984)” in Sáez García e Díaz Morlán, El puerto 
del acero, cit., 170-221; Moliner E., Sagunto 1983. El Año más largo, Ayuntamiento de Sagunto, Valencia, 
2002; Per lo sviluppo dell’industria siderurgica Nadal (Director), Atlas de la industrialización de España, cit. 
pp. 386-399 e 347-350; González. (director), Hierro y acero ante la mundialización: una perspectiva histórica, 
Aceralia, 2004, capitoli “V. El acero antes de Aceralia. La transición hasta la democracia”, “VI. Privatización 
e internacionalización” e “VII. Hacia la nueva economía”. 
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5 Welfare d’impresa nel centro siderurgico di Sagunto 
 

 

Introduzione 

 

L’impresa siderurgica1 rappresentò dal 1917 quando venne aperto il cantiere per la 

costruzione del complesso industriale, per tutta la sua esistenza e ancora oggi per il suo 

lascito culturale, architettonico e sociale, il punto di riferimento per l’abitato del Porto di 

Sagunto. L’intervento sociale a favore dei lavoratori che si sviluppò lungo tutto l’arco 

temporale della vita dell’impresa fu, per via delle caratteristiche proprie di questo tipo di 

produzione e per la particolarità della localizzazione degli impianti, un’azione di grande 

portata e dalla struttura articolata. Essa non si limitò, in questo caso, al solo spazio della 

fabbrica, ma, si estese per molti aspetti dell’azione di welfare anche all’intero abitato del 

Porto di Sagunto. Il welfare d’impresa sviluppato da CSM e AHV2 fu rilevante su scala 

regionale, dove ne rappresentò il principale esempio, ed ebbe, nella seconda parte del secolo, 

notorietà nazionale quando AHV vinse nel 1959, per le due basche e quella di Sagunto, il 

premio di miglior impresa spagnola nell’attenzione per i dipendenti.  

La ricostruzione dell’azione di welfare nel caso di Sagunto è suddivisa in due fasi principali: 

dalla fondazione della CSM alla fine della Guerra Civile e dagli Anni Quaranta ai Sessanta. 

Queste sono a loro volta suddivise, dove necessario, come è il caso degli anni Venti e Trenta, 

in sotto periodi per facilitare la comprensione, o prese in considerazione come un tutt’uno 

come è il caso degli anni successivi alla Guerra Civile. 

Prima di procedere nella ricostruzione dell’azione della CSM negli anni Venti e Trenta si è 

voluto ricostruire l’azione della CMSM, utile perché, come si vedrà, questa costituì la base 

di partenza del ben più ampio intervento della CSM: servizi di base forniti dall’impresa, al 

posto delle autorità pubbliche, e aperti, in parte, anche i non dipendenti. 

Quindi si procede con l’azione della CSM. I lavori che hanno affrontato questo caso hanno 

centrato l’attenzione sull’urbanistica e la demografia dentro la ricostruzione della storia di 

                                                 
1 Si intendono qui le diverse fasi di sviluppo: CSM 1918-1940, AHV 1940-1974 e AHM 1974-1984. 
2 In questa introduzione si è scelto di mettere in secondo piano la CMSM, anch’essa del gruppo de la Sota e 
Aznar, che iniziò a operare nell’area poi denominata Puerto di Sagunto perché la sua influenza, anche per via 
del numero di addetti occupati e perché il centro della sua attività si svolgeva altrove, nelle politiche della CMS 
fu limitata. 
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CMSM e CSM (Girona) sul patrimonio industriale (Vila), sull’architettura dell’abitato 

(Sanchez3, Martin e Bolinches) il recupero e valorizzazione del patrimonio industriale 

(Ballestreros e Sáez). La visione che emerge è quella di un’azione di grande portata al cui 

centro si trova l’abitato, la company town, di Sagunto. 4 

Nella ricostruzione effettuata si rileva, fino agli anni Trenta, lo sviluppo di una forte azione 

edilizia, in linea con quanto indicato negli studi precedenti, cui si aggiunge la creazione di 

servizi. Quest’azione è certamente dettata dalla necessità di dare una risposta ai problemi 

contingenti l’installazione del grande impianto siderurgico – mancanza di manodopera e 

servizi – in linea con quanto realizzato dalla CMSM. Tuttavia si rileva oltre a questo anche 

una più ampia visione delle relazioni tra imprese e dipendenti, solo accennata negli ultimi 

anni di attività solitaria della CMSM, sviluppata dalla CSM di De la Sota. 

Gli anni successivi, dalla crisi del ’29 alla guerra civile, sono stati marcati dalla quasi 

completa chiusura dell’impresa e dalla sua trasformazione in un impianto di produzione di 

armi, una condizione molto diversa da quanto visto nel caso italiano, perché qui l’impresa è 

parte integrante del fronte di battaglia. Sono posti in evidenza gli interventi sociali mantenuti 

attivi e gli anni conclusivi del conflitto con il passaggio dell’impianto a AHV.  

La seconda fase si apre nel 1940 con l’acquisizione della CSM da pare del grande gruppo 

basco di AHV e lo sviluppo del nuovo quadro politico del regime dittatoriale di Franco. La 

nostra attenzione si centra allora in primo luogo sull’integrazione dello stabilimento 

saguntino all’interno del primo gruppo siderurgico del paese. Quindi si procede nella 

comprensione della politica di AHV a Sagunto, specchio della più ampia azione del gruppo 

basco. Questa, ampia e articolata, fu profondamente segnata, soprattutto dal 1940 fino alla 

fine della decade successiva, dall’ingerenza dello stato franchista che intervenne in molti 

campi d’azione dell’impresa trasferendo a questa anche molte competenze e oneri sostenuti 

altrove, ad esempio in Italia nello stesso periodo, direttamente dallo Stato. Un’ultima fase 

tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, parallela a un più ampio processo di 

ristrutturazione dell’economia e della società spagnola fu caratterizzata dall’evoluzione dei 

servizi interni in una forma più moderna e concertata. Negli anni successivi alla Guerra 

                                                 
3 Sánchez Mustieles D. ha presentato la comunicazione Vivienda obrera en Puerto de Sagunto. Ciudad-jardín 
de gerencia de los Altos Hornos de Mediterráneo (AHM) vs barrio obrero alla XIII Jornadas: Patrimonio 
Inmaterial e Intangible de la Industria del 2011. 
4 Come è evidenziato da Martinez, Bolinches, Sanchez che ne descrivono la sua evoluzione dapprima confusa 
attorno all’autogestione e sporadici interventi dell’impresa (CMSM sostituita poi da CSM) quindi più ordinata 
e gerarchizzata per l’azione della CSM dove si distinguono: il quartiere per gli operai, la gerencia con il parco 
che la circonda (chalets che gli ingegneri avrebbe potuto possedere sulle colline basche) e la chiesa (ispirata al 
santuario di Nostra Signora di Begonia di Bilbao). 
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Civile l’attenzione si centra in primo sull’evoluzione della spesa in opere di welfare, dove 

emerge anche l’ingerenza dello Stato; quindi sul evoluzione di alcuni interventi, 

dall’alloggio al tempo, dall’assistenza medica alla formazione scolastica. Questi ci 

permettono di cogliere, nell’evoluzione della dimensione dell’intervento e delle sue forme 

un’evoluzione dell’azione dell’impresa, delle sue strategia ma anche i riflessi della società 

che la circonda.  
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5.1 La CMSM nel Porto di Sagunto: premessa dell’intervento della CSM 
 

 

La CMSM nel Porto di Sagunto e la sua relazione con la CSM 

  

Prima di procedere nell’analisi della politica di welfare della CSM è opportuna una premessa 

che affronti l'azione della CMSM e il suo apporto allo sviluppo del Porto di Sagunto. Questo, 

seppur limitato, se comparato a quello successivo della CSM tanto in termini di personale 

coinvolto dall’impresa che dimensione temporale, costituisce comunque il primo intervento 

di tipo sociale messo in atto in quest’area. 

L’area costiera dove la CMSM iniziò a costruire il molo per l’imbarco del minerale nel 1905, 

denominata prima Del Moll poi Puerto de Sagunto, si trovava a circa cinque chilometri 

dall’abitato di Sagunto e non contava a questa data una popolazione residente.5 L’inizio 

dell’attività regolare dell’impresa determinò, quindi, non solo lo sviluppo, ma anche la 

nascita stessa, del nuovo nucleo urbano. L’amministrazione di Sagunto, per circa un 

trentennio, si limitò a una gestione più formale che reale, senza sviluppare i servizi basilari 

di cui necessitava il nuovo abitato. Le imprese del gruppo De la Sota e Aznar divennero così, 

per lungo tempo, i soli fornitori di servizi essenziali quali l’istruzione e le cure mediche. 

Girona Rubio colloca in questa fase, marcata dall’azione delle imprese del gruppo De la Sota 

e Aznar congiuntamente con la scarsa presenza del municipio di Sagunto, la nascita del 

sentimento identitario che caratterizzò (e caratterizza ancora) il Porto di Sagunto, rispetto 

alla municipalità di Sagunto.6 

                                                 
5 Si rinvia per un’analisi più approfondita dell’abitato di Sagunto e delle sue frazioni al lavoro di Martín 
Martínez. Questo testo, che sarà in seguito richiamato più volte, risulta interessante per la ricerca svolta 
dall’autore nell’archivio del municipio di Sagunto volta a ritrovare tracce dello sviluppo urbanistico del Puerto 
di Sagunto. Si deve però rilevare, in accordo con l’autore, che queste sono molto limitate per i primi anni 
quando nell’area del porto domina la libera iniziativa degli abitanti e diventano più frequenti solo negli anni 
Dieci. Cfr. Martín Martínez J., Urbanismo y Arquitectura, cit., Urbanismo y arquitetura industrial en Puerto 
de Sagunto (1907-1936), Caja de Ahorros de Sagunto, Sagunto, 1990, p. 46. 
6 A margine di questa riflessione Girona Rubio s’interroga sulle reali possibilità della creazione di un nuovo 
municipio e sul ruolo giocato dalle due grandi imprese industriali. L’autore, partendo dall’azione della CMSM 
nelle miniere di Ojos Negros, dove la società richiese a più riprese la creazione di un abitato indipendente (di 
cui avrebbe avuto il controllo pressoché totale), immagina che la CMSM e la CSM, ma soprattutto la seconda 
per il diverso peso che ebbe a Puerto de Sagunto, desiderassero procedere in maniera simile a Sagunto in modo 
da ottenere un maggiore controllo sull’amministrazione dell’area del porto. Cfr. Girona Rubio M., Mineria y 
Siderurgia en Sagunto, cit., pp. 410 e seguenti. 
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La presenza della CMSM nell’area del Porto di Sagunto fu inizialmente limitata alla 

realizzazione dell’approdo e delle ferrovia; per la società mineraria (che gestiva l’approdo 

del Porto di Sagunto, la linea ferroviaria e le miniere di ferro nei pressi di Teruel) il porto 

costituiva, dal punto di vista del numero di addetti, l’elemento meno rilevante. L’approdo 

acquisì un peso maggiore solo negli anni Dieci quando vi furono trasferite dalla zona 

mineraria alcune delle operazioni di trattamento del minerale.7 Questo ebbe come 

conseguenza diretta l’aumento della forza lavoro necessaria e quindi, essendo l’area del 

porto semidisabitata e distante alcuni da Sagunto, un rapido sviluppo dell’agglomerato 

spontaneo sorto nei pressi dello scalo marittimo.8 La relazione dell’ingegnere del servizio 

nazionale di ispezione mineraria testimonia questa rapida evoluzione, infatti esso riporta 

oltre al forte aumento dell’organico - 860 operai - anche la rapida evoluzione delle nuove 

lavorazioni.9 

L’intervento sociale sviluppato dalla CMSM in risposta alla situazione contingente può 

essere suddiviso in due fasi: la prima, contemporanea alla realizzazione degli impianti di 

movimentazione del minerale, durante la quale l’attenzione dell’impresa si concentrò 

sull’alloggio della manodopera qualificata e i servizi minimi di assistenza sanitaria legati 

alla produzione. La seconda, iniziata con lo sviluppo della nuova attività di trattamento del 

minerale, in cui la CMSM si fece carico dell’alloggio di una parte crescente della forza 

lavoro, della realizzazione di un servizio ospedaliero autonomo oltre che della formazione 

scolastica dei figli dei dipendenti, allargando gradualmente il suo raggio d’azione a tutto il 

nascente borgo. 

Durante i lavori per la costruzione degli impianti d’imbarco del minerale, durati un paio di 

anni, gli amministratori dell’impresa e il personale qualificato alloggiarono a Sagunto e il 

                                                 
7 La CMSM realizzò nei primi anni del secolo le strutture destinate alla movimentazione del minerale: ferrovia, 
porto e impianti di trasbordo; a partite dal 1908 vennero aggiunti gli impianti per il trattamento del minerale 
destinati a integrare, e poi sostituire, quelli già operativi dal 1907 nella Sierra Menera. Questa lettura 
dell’azione dell’impresa si basa sulla bibliografia già vista nel capitolo sulla storia industriale del Porto di 
Sagunto, sulla documentazione presente nell’archivio della CMSM conservato presso l’archivio provinciale di 
Teruel (nella provincia della Sierra Menera) centrata principalmente sull’attività mineraria (e il relativo 
villaggio operaio di Ojos Negros) piuttosto che sulla ferrovia e il porto. In ultimo si aggiunge che la sola 
pubblicazione rinvenuta sul tema dell’azione sociale della CMSM, El barrio minero de Sierra Menera. La 
huella grafica de una ida (1900-1987), è dedicata unicamente al centro minerario di Ojos Negros. 
8 Si veda per questa fase di sviluppo della CMSM, Memorie CMSM 1907-1910. 
9 Juan Aguilera responsabile dell’ispezione mineraria e metallurgica per l’area di Valencia scrive: “Le officine 
della CMSM, a Sagunto, continuano a svilupparsi avendo trattato quest’anno 221.000 tonnellate di minerale 
in polvere, che ha prodotto circa 33.000 blocchetti, 99.000 mattoncini e 55.000 di carbone lavato, impiegando 
860 operai. Per la tipologia speciale di questi lavori sono state frequenti le disgrazie in queste officine, causando 
la preoccupazione di quest’ufficio, che ha dedicato tutte le visite possibili che si potevano fare con gli scarsi 
mezzi messi a nostra disposizione per la vigilanza mineraria” in EMME 1912, p. 404. 
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servizio medico fu realizzato in alcuni locali ottenuti in affitto nell’edificio dell’ospedale di 

Sagunto10 mentre il problema dell’alloggio degli operai rimase a margine dell’attività 

dell’impresa.11 Solo in seguito, tra il 1907 e il 1908, quando l’impianto entrò in funzione la 

società basca intraprese la costruzione di due edifici destinati a diventare uffici e alloggi dei 

responsabili del porto12 e quattro blocchi di abitazioni per ospitare circa sessanta lavoratori.13 

Contemporaneamente sorse un agglomerato spontaneo di baracche e ricoveri temporanei 

dove si insediarono i lavoratori della CMSM che non trovavano spazio negli alloggi 

dell’impresa e tutti coloro che conducevano attività secondarie ad essa collegate.  

Negli anni Dieci si aprì per la CMSM una nuova fase, l’impresa basca, sempre proseguendo 

la costruzione di alloggi, realizzò nei pressi del porto due edifici uguali, sviluppati su tre 

piani, destinati uno a diventare gli uffici della compagnia e alloggi per gli ingegneri, l’altro 

un ospedale con cinquanta posti letto. Quest’azione prendeva in conto le nuove esigenze del 

personale addetto alla gestione degli impianti per il trattamento del minerale e affrontava il 

problema degli infortuni sul lavoro. In particolare su questo secondo elemento si trovano 

molti riferimenti nei rapporti dell’ing. Luis Garcia Ros del servizio di ispezione mineraria, 

questi scrive che gli incidenti nell’impresa continuarono ad aumentare in linea con la crescita 

del personale e delle nuove attività industriali: tre morti e cinque feriti gravi nel 1911 e nel 

1912 e numeri di poco inferiori per gli anni successivi.14  

La costruzione dell’ospedale nel 1911, aperto poi anche alla cittadinanza del Porto di 

Sagunto, e della scuola nel 1912, la prima sorta nell’abitato e anch’essa non limitata ai soli 

figli dei dipendenti15 marcò il consolidamento di una politica attiva da parte delle imprese 

del gruppo De la Sota e Aznar verso l’intero abitato del Porto di Sagunto che contava 692 

residenti in 158 edifici nel 1910 e nel 1913 circa 300 edifici.16 La scuola in particolare, 

finanziata dall’impresa, rappresentò un importante avanzamento sociale per l’abitato del 

                                                 
10 Martín Martínez, Urbanismo y Arquitectura, cit., p. 45. 
11 Si rinvia alla lettera che Eduardo Aburto, cognato di Ramón de la Sota e direttore dell’impresa, mandò nel 
1904 al suo delegato a Sagunto Luis Alvarez, dove si dice che presto svolgerà una visita per studiare il tema 
dei baraccamenti per i lavoratori. Cfr. Martinez Bolinchez, El barrio obereo, cit., 335. 
12 Riferimenti a case per il responsabile del porto e impiegati si trovano in APT, CMSM, n. 1089/7.  
13 Girona attraverso la corrispondenza della CMSM presenta un quadro, dove emerge chiaramente la volontà 
di De Sota di portare avanti il progetto di costruzione dell’impianto e dove la costruzione delle abitazioni e 
servizi risponde appunto a problemi pratici che avrebbe causato rallentamenti ai lavori. Cfr. Girona, cit., pp. 
164, 165 e 171; Navarro, cit., pp. 98-99.  
14 “Per effetto del continuo sviluppo dei macchinari e l’ingresso del nuovo personale, sono frequenti gli 
incidenti. Tre morti e cinque feriti gravi solo nel 1912, come nell’anno precedente, mentre i feriti lievi sono 
saliti da 207 a 261,” in EMME, 1913, p. 372; EMME 1914, p. 402, EMME 1915, p. 425; EMME 1916, p. 427. 
15 APT, CMSM, Memoria de CMSM, 1911-1913; Martín Martínez J., Urbanismo y Arquitectura, cit., pp. 161-
162; Girona Rubio, Mineria y Siderurgia en Sagunto, cit., p. 178. 
16 Girona Rubio, Mineria y Siderurgia en Sagunto, cit., pp. 164-173. 
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Puerto de Sagunto.17 A questi due servizi se ne aggiunsero altri, come ad esempio, la 

fornitura di acqua potabile garantita dalla CMSM grazie a carri botte trasportati dalla sede 

del Teruel.18 

In conclusione si possono avanzare alcune affermazioni sull’impatto sociale della CMSM e 

l’impronta lasciata dall’impresa sull’abitato del Porto di Sagunto. Dal punto di vista sociale 

la CMSM si limitò inizialmente garantire i servizi minimi per il funzionamento dello scalo 

e risolvere i problemi sorti con lo sviluppo delle operazioni di trattamento del minerale. 

Tuttavia la crescente presenza della compagnia e l’identificazione tra la sua attività e il nuovo 

abitato portarono la società basca a farsi carico di una più ampia gamma di servizi, in maniera 

autonoma rispetto al municipio di Sagunto, dando vita a una tradizione che si consolidò poi 

con la CSM. L’impatto urbanistico dell’azione della CMSM è invece più complesso da 

valutare, in accordo con Martinez si può concludere che, in primo luogo, non è possibile 

seguire con precisione lo sviluppo urbanistico dei primi decenni del Novecento perché la 

maggior parte degli edifici furono realizzati senza presentare delle richieste ufficiali al 

municipio di Sagunto19. Questo è valido tanto per la CMSM quanto per i lavoratori che 

costruirono autonomamente le loro abitazioni20. Per il primo intervento di un privato 

regolarmente registrato si deve attendere il 1911, quando Manuel Peris Girona presentò un 

piano per urbanizzare un’area adiacente ai due edifici della CMSM comprendente quattro 

vie e una piazza per un totale di 218 abitazioni.21  

In secondo luogo è oggi difficile distinguere gli interventi di questo periodo, visibili in alcune 

foto d’epoca,22 poiché, fatto salvo i due edifici in porto della CMSM (l’ospedale e gli 

uffici/alloggi), il resto dell’area cresciuta nei pressi degli impianti della CMSM e del porto 

fu soggetta a numerose modifiche in seguito alla costituzione della CSM, alla realizzazioni 

                                                 
17 Nella relazione presentata dal direttore dalla scuola all’impresa si legge che la scuola si componeva di tre 
insegnanti e impartiva per il corso 1911-1912 per alcuni mesi un insegnamento unitario a circa 110 alunni e a 
partire dal maggio 1912 il sistema a tre livelli previsto da legge. Grupo scolar Sota y Aznar, Curso 1911-1912. 
APT, CMSM, n. 1622/5, Memoria tecnica del referido curso presentada por el direcotor de este centro decente 
a la Junta de Enseñanza de esta localidad, Puero de Sagunto 1 agosto 1912. Nello stesso faldone è disponibile 
anche la memoria per l’anno scolastico 1913-1914, come la precedente a firma del direttore della scuola 
Joaquin Michavila. 
18 Martín Martínez, Urbanismo y Arquitectura, cit., pp. 96-98.  
19 Le realizzazioni dell’impresa all’interno di terreni di sua proprietà vennero molto probabilmente dettagliate 
nei progetti dell’area industriale, non più disponibili, mentre molti privati, come rileva Martinez che si è 
occupato dello studio dell’urbanizzazione del Porto di Sagunto, costruirono le proprie abitazioni senza 
segnalarlo al comune. Cfr. Martín Martínez, Urbanismo y Arquitectura, cit., p. 45. 
20 Gli operai che chiedevano il riconoscimento delle nuove strade proposero spesso di dedicarle a ingegneri 
dell’impresa, tradizione che continuò anche durante negli anni successivi. Cfr. Martín Martínez, cit., p. 48. 
21 Si veda per questa parte Martín Martínez, cit., pp.46-48 (nella pianta a pagina 47 sono già presenti di due 
edifici – ospedale e case/uffici – della CMSM realizzati negli anni precedenti dall’impresa) 
22 È disponibile, presso l’archivio della FCV, una ricca documentazione fotografica degli anni venti.  
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di nuovi quartieri per lavoratori e particolarmente colpita dai bombardamenti della Guerra 

Civile. 

 

La relazione tra la CSM e la CMSM 

 

Prima di procedere nell’analisi dell’intervento della CSM è quindi opportuno chiarire le 

relazioni esistenti tra la compagnia siderurgica con la sua controparte mineraria con cui 

condivideva oltre ai promotori anche parte dei soci, una parte dei benefici e comuni obiettivi 

industriali. Dal punto di vista amministrativo, nonostante la forte integrazione produttiva, le 

due società rimasero due entità separate, con stabilimento, direzione, bilanci autonomi 

(tenendo presente che la CSM versava ogni anno parte dei suoi benefici alla CMSM). Nelle 

memorie delle imprese i riferimenti a questa integrazione si riferiscono sempre a rapporti 

commerciali e alla partecipazione della CMSM ai benefici della CSM. Prendendo però in 

considerazione l’attività regolare delle due imprese emerge oltre agli accordi generale su 

forniture di minerali e ripartizione degli utili anche una più ampia integrazione. Nella 

documentazione d’archivio della CMSM si trovano, ad esempio, i dati del 1941 sulla 

gestione degli affitti nel Porto di Sagunto che confermano la visione di due imprese distinte 

ma fortemente integrate, dove spicca una politica di usufrutto gratuito e affitto di abitazioni, 

laboratori, officine, altre strutture che portava le due imprese a un sostanziale parteggio di 

conto.23 Similmente nella documentazione della CSM su aspetti particolari del 

funzionamento dei servizi dell’impresa nel Porto di Sagunto si trovano spesso riferimenti a 

trattamenti particolari offerti ai dipendenti della CMSM, come nel caso del centro ricreativo 

per impiegati (casino),24 dello spaccio aziendale (cooperativa)25 e delle scuole. Un ulteriore 

                                                 
23 APT, CMSM, n. 1076/3. Relación de habitaciones y edifcios al servicio de Altos Hornos y Menera por las 
que no se cobran alquiler. In queste relazioni, dal 1941 al 1944, si comprende che vi sono degli edifici nel 
Porto di Sagunto proprietà della CMSM e della AHV, occupati rispettivamente da una o dall’altra per i quali 
non vengono pagati gli affitti (parrebbe secondo accordi precedenti) o gli affitti vanno in sostanziale pareggio. 
In particolare si legge che la CMSM concede l’uso di un alloggio per il medico dell’ospedale, altri 5 alloggi 
per altri lavoratori ma occupa uno chalet della CSM - chalet n. 1- per il direttore e due altre abitazioni (si 
presume tra quelle per impiegati) per il capo del Movimento e il Capostazione. Questi affitti portano un teorico 
leggero attivo per la CMSM. Tra gli altri edifici occupati da una o l’altra imprese figurano poi laboratori, 
officine e la Escuela de aprendices, i cui 360 metri quadri sono proprietà della CMSM ma occupati dalla AHV 
(fino alla costruzione della nuova scuola per apprendisti negli anni Cinquanta). 
24 Il centro ricreativo dell’impresa è Indicato nella documentazione CSM e AHV con il nome di casino 
ricreativo o casino. Si utilizzarà di preferenza questo termine per distinguere il centro ricreativo riservato al 
personale di alto livello da altre iniziative simili. 
25 Lo spaccio aziendale è indicato con il termine di cooperativa nella fase CSM ed economato in quella AHV. 
In seguito si utilizzeranno di preferenza questi due termini. 
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punto di contatto è la gestione di parte dell’abitato operaio, dove le frequenti imprecisioni 

nell’attribuzione delle abitazioni per lavoratori portano a pensare che esistessero accordi tra 

le imprese che superavano la rigidità di assegnazione dell’alloggio secondo l’impresa di 

appartenenza. Ad esempio quello che è definito comunemente Barrio obrero26, è spesso 

attribuito, considerando l’impresa di appartenenza degli inquilini, in parte alla CMSM e in 

parte alla CSM mentre uno studio recente lo attribuisce alla sola CSM27. 

Quello che si comprende è, in conclusione, che le due compagnie pur mantenendo una chiara 

divisione amministrativa diedero vita a frequenti usufrutti reciproci di edifici e servizi tali 

che risulta in parte confusa nella memoria locale l’effettiva apparenza di un servizio ad una 

piuttosto che all’altra. Nel 1939 quando cambiò la proprietà dello stabilimento siderurgico 

non vi furono particolari ripercussioni da questo punto vista,28 pare infatti sostanzialmente 

immutata la relazione tra le due imprese, vennero mantenute le agevolazione esistenti e i 

lavoratori della CMSM compaiono nella documentazione di AHV-Fabrica di Sagunto 

sempre con uno statuto privilegiato rispetto agli esterni alle due compagnie.  

In ultimo vanno ancora messi in evidenza due punti. Lo statuto privilegiato dei lavoratori 

dell’impresa mineraria per l’accesso ai servizi non significò sempre equiparato, perché se 

per l’accesso al casino ricreativo e alo spaccio aziendale (cooperativa poi economato) della 

compagnia siderurgica i lavoratori della CMSM sono equiparati agli altri, per quanto 

riguarda l’insegnamento si legge che la CMSM doveva pagare una quota per i suoi alunni29. 

Secondo che se nei primi anni di attività della CSM vi era la tendenza a confondere le due 

compagnie, già dalla metà degli anni Venti con la crescita della compagnia siderurgica, e 

soprattutto dall’ingresso di AHV nel 1939, la tendenza fu piuttosto verso l’identificazione 

delle due nella società siderurgica. 

  

                                                 
26 Il barrio obrero, di cui si parlerà più avanti, è il primo agglomerato di case realizzato dalla CSM a Sagunto 
e ha acquisito un valore simbolico nel rappresentare la prima fase di attività del centro siderurgico. Ritratto in 
numerose immagini d’epoca è stato oggetto di numero studi ed è ora sede di un’associazione di ex-lavoratori.  
27 Bolinches nella sua analisi del barrio obrero attribuisce la proprietà degli edifici alla CSM, secondo delle 
planimetrie della AHV degli anni Sessanta, dove gli edifici sono indicati come costruiti dalla CSM tra il 1917 
e il 1921. Cfr. Bolinches Martinez, El Barrio Obrero del Puerto de Sagunto, in «Braçal: Revista del centro 
d’estudis del campoverde», n. 35-36, 2007, pp. 339-341. 
28 Effetti maggiori si ebbero sulla gestione generale delle due compagnie, ad esempio la CMSM dovette 
rinunciare alla partecipazione agli utili della compagnia siderurgica. 
29 Per l’iscrizione alla scuola, le gite scolastiche etc. 



299 
 

5.2 La CSM 1918-1936: un’azione costruita più che progettata. 
 

 

L’ampio schema di interventi messi in atto durante la fase CSM comprese azioni distinte per 

i diversi livelli della forza lavoro (come abitazioni e attività ricreative) che videro privilegiati 

i lavoratori più qualificati - come gli ingegneri, gli impiegati di alto livello e capireparto – 

rispetto alla manodopera semplice, e servizi trasversali per l’insieme della forza lavoro, 

come istruzione, l’assistenza medica o gli spacci aziendali. Questo insieme di azioni sociali, 

che raggiunse una dimensione importante nel 1929, anno di massimo sviluppo dell’impresa, 

emerge come il risultato di un’azione sviluppata con richiami alla tradizione paternalistica 

ma che muove in direzione di uno spirto di cooperazione all’interno dell’impresa. 

Realizzazioni di questo tipo erano già state sperimentate dal gruppo di Ramón de la Sota 

nelle miniere della CMSM30 ed erano conosciute dagli imprenditori baschi per quanto era 

già stato realizzato a Bilbao, solo considerando il settore siderurgico, dalla AHV tra la 

conclusione del XIX e il principio del XX secolo.31 

La fase CSM (1918-1936)32 può essere suddivisa in tre momenti: il primo, durante la 

costruzione dell’impianto, in cui l’impresa concentrò gli sforzi sulla stabilizzazione della 

forza lavoro, il secondo, a impianti completamente attivi, in cui l’impresa mise a regime un 

sistema di welfare sempre più completo, il terzo, durante la crisi degli anni Trenta, in cui 

l’impresa ridusse rapidamente la dimensione dell’intervento. 

L’inizio della costruzione degli impianti della CSM nel Porto di Sagunto non fu 

accompagnato da una specifica dichiarazione d’intenti sull’azione sociale dell’impresa, 

riferimenti in questo senso mancano tanto nell’atto fondante della società quanto nella 

memoria del primo anno di attività. Emerge però, già dal secondo anno di attività, la 

questione dell’alloggio operaio (che si era già posta per CMSM) tanto nella relazione 

dell’ispezione del servizio minerario 191833 quanto nella memoria dell’esercizio dello stesso 

                                                 
30 La CMSM aveva già realizzato una parte del villaggio operaio di Ojos Negros. 
31 A Bilbao, luogo d’origine di Ramón de la Sota e Aznar (e di buona parte degli azionisti) presentava all’epoca 
diversi casi di azione sociale dell’imprese, citiamo a titolo d’esempio la AHV che possedeva a questa data 
abitazioni per lavoratori, scuole, spacci aziendali e ospedali. Si rimanda al volume sulla storia della AHV edito 
dalla stessa società siderurgica nel 1909, in particolare il capitolo sulle Istituzioni benefiche (Instituciones 
beneficas) cfr. A.H.V., Monografía de la Sociedad Altos Hornos de Vizcaya de Bilbao, Bilbao, 1909, pp. 58-
60. 
32 Il periodo della guerra civile, durante il quale produttiva e l’intervento sociale sono ridotti e riorganizzati per 
il conflitto, è affrontato brevemente in questa parte. 
33 Luis G. Ross, l’ingegnere che firma la relazione rileva che i lavori procedono lentamente a causa dei 
rallentamenti nell’acquisizione dei terreni e per la mancanza di lavoratori. EMME, 1918, p. 443. 
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anno. In quest’ultima in particolare sono inseriti, a margine delle descrizioni dello sviluppo 

della parte produttiva, i primi riferimenti alla costruzione di case per lavoratori “a 

conclusione, sono in stato avanzato le opere delle officine ausiliarie di costruzione e 

riparazione, è stato terminato un gruppo di case per un totale di cinquanta alloggi34 per operai 

e impiegati e ne è stato iniziato un altro”.35 

Negli anni seguenti la descrizione degli interventi sociali di carattere edilizio diventa 

regolare ed è inserita all’interno del paragrafo edifici (edificios), ultimo punto della parte 

della memoria dove è indicato l’andamento delle opere di costruzione. Il paragrafo che tratta 

la costruzioni dei fabbricati, che include oltre alle case anche le palazzine degli uffici 

dell’amministrazione, è presente fino al 1925 quando, in seguito al completamento delle 

opere di costruzione e alla messa in attività dell’impianto, questa parte della relazione perse 

d’importanza in favore di quella sulla produzione. 

Dalla metà degli anni Venti la direzione presenta nelle memorie annuali la regolare attività 

dell’impresa tra cui sono inserite anche le attenzioni sociali, simili a quelle attivate in 

precedenza dalla CMSM, come l’istruzione (enseñanza) e lo spaccio aziendale 

(cooperativa), e altre nuove come la gestione della chiesa (culto). I dati presentati per esteso 

nella memoria trovano corrispondenza nelle voci del bilancio messo a conclusione della 

memoria e in tabelle inserite nel testo: tra il 1917 e 1925 sono posti in evidenza i dati sugli 

investimenti in impianti, è quindi possibile determinare anno per anno il peso della parte 

alloggi/uffici (dopo il 1925 vengono accorpate tutte le voci corrispondenti agli investimenti 

per la costruzione degli impianti). Tra il 1926 e il 1928 sono disponibili i dati delle vendite 

dell’economato/cooperativa e i costi della chiesa cui si aggiungono dal 1928 anche le spese 

sostenute per il mantenimento della scuola e la gestione della chiesa e dal 1931 anche quelle 

per il finanziamento delle pensioni dei lavoratori. 36 

Culmine della costruzione di un sistema di welfare fu l’anno 1929, quando l’impresa 

raggiunse il massimo livello di produzione e benefici. L’attenzione per i lavoratori uscì in 

quest’anno per la prima volta dalle memorie dell’impresa per entrare in una pubblicazione 

destinata al pubblico. Nell’opuscolo Compañía Siderúrgica del Mediterráneo. Catálogo 

General. Exposición Internacional de Barcelona 1929 la CSM presentò una breve storia 

                                                 
34 Il termine habitación può indicare, secondo il DRAE (Dictionario de la Real Academia Española), tanto 
ognuno degli spazi ripartiti da pareti destinati a dormire, mangiare etc. all’interno di un’abitazione quanto più 
in generale la stanza da letto. Visto il contesto dove è di maggior rilievo indicare il numero di operai alloggiabili 
(con famiglie) si è considerato più corretta la traduzione alloggi. 
35 Carpeta 213, Memoria CSM, 1918, p. 9. 
36 Questi dati saranno analizzati nel dettaglio nelle pagine seguenti. 
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della compagnia completa di una descrizione dettagliata delle opere sociali realizzate per i 

dipendenti: case, scuole, economato e assistenza medica. 

Negli anni Trenta mentre l’impresa venne travolta dalla crisi, che la portò fino a sospendere 

la produzione, nelle memorie i riferimenti agli interventi di welfare si fanno più radi e limitati 

ad alcune note nel bilancio. Tuttavia si deve rilevare che dal 1931 è introdotta la spesa per 

le pensioni, il cui dettaglio è mantenuto fino al 1934. 

Dopo aver toccato nel 1935 uno dei momenti più bassi della sua storia, la CSM passò nel 

1936, con lo scoppio della guerra civile, ad una amministrazione controllata da parte di una 

giunta autogestita nominata dai lavoratori. Dal 1937, e fino alla caduta di Sagunto nel 1939, 

le strutture industriali, il molo e le reti viarie del porto furono soggetti a pesanti 

bombardamenti che colpirono però in molte occasioni anche l’area urbana del Porto di 

Sagunto. Un bilancio complessivo per questi anni è proposto, a guerra conclusa, da Aznar 

agli azionisti ma l’accorpamento dei dati e le alternazioni causate dalla guerra nella gestione 

dell’impianto non permettono di seguire l’andamento delle spese contabilizzate per gli anni 

precedenti il conflitto. 

 

 

1918-1923 La costruzione dell’impianto e gli alloggi per i lavoratori 
 

Nel 1918 per la costruzione del complesso siderurgico la CSM portò nel Porto di Sagunto 

circa un migliaio di operai, cinque anni dopo, nel 1923, quando fu completato l’alto forno e 

messo in azione una parte dell’impianto la società raggiunse una pianta organica di 185037 

lavoratori di cui circa 1250 ancora impegnati nel completamento delle restanti parti 

dell’impianto. La società basca preferì utilizzare negli impianti industriali la manodopera 

giunta a Sagunto per la costruzione del sito industriale, piuttosto che cercarne di nuova, 

provvedendo direttamente alla sua formazione e assumendo dall’esterno solamente gli 

ingegneri e i tecnici specializzati.38 Gli operai provenivano in prevalenza dalla provincia di 

Valencia ma anche da altre regioni della Spagna mentre i tecnici e gli ingegneri erano 

                                                 
37 Girona Rubio e Vila, Arqueología industrial en Sagunto, cit, p. 105. 
38 “Tranne gli ingegneri e i contro mastri, tutto il personale manca di esperienza precedente, perciò ci sembrò 
preferibile selezionare tra coloro che avevano già lavorato nella costruzione (dell’impianto n.d.r.) e istruirlo 
piuttosto che contrattare lavoratori da altre regioni” in FCV, CMS/AHVAHM, Carpeta 213, Memoria CSM, 
1922, p. 7. 
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principalmente originari dei Paesi Baschi. 39 Il nascente abitato del Porto di Sagunto ospitava 

quindi, all’inizio degli anni Venti, una popolazione residente censita di 1875 abitanti (più 

molti lavoratori immigrati e non censiti come residenti) di cui più di un migliaio addetto nel 

nascente complesso siderurgico e altri 400 negli impianti della CMSM. La questione 

dell’alloggio, già vista per la CMSM (seppur con numeri inferiori) riguardava in questo 

quadro tanto la manodopera poco qualificata, alloggiata alla meglio in baraccamenti nei 

pressi dell’impresa, in costruzione abusive o in affitto nelle poche abitazioni disponibili, 

quanto ingegneri, tecnici, impiegati etc. (in generale tutto il personale considerato di alto 

livello). 

L’azione della CSM, diretta a sanare il problema, può essere seguita attraverso le descrizioni 

degli investimenti in edifici e il bilancio dell’impresa. Si possono rilevare due obiettivi 

dell’impresa, da una parte intense calmierare il mercato locale, infatti, come emerge nella 

memoria dell’anno 1925 dove la direzione dichiara agli azionisti che considera raggiunto in 

quell’anno “l’obiettivo che si era preposto di ottenere il calo degli affitti a Porto di Sagunto”. 

40 D’altra parte volle mettere a disposizione della forza lavoro qualificata, il cui numero 

aumentò dopo la messa in funzione dell’impianto nel 1923, degli alloggi adeguati, come 

indicato nella memoria del 1928 “L’insufficienza delle abitazioni dell’abitato del Porto di 

Sagunto, corrispondente allo stabilimento, ci ha obbligati a costruire due gruppi di quattro 

case ciascuno per gli impiegati di alto livello.”41 

 

La prima azione della CSM fu la costruzione, in un’area del Porto di Sagunto non lontana 

dallo stabilimento (Planimetria 5.1), di quello che in seguito sarà definito il barrio obrero. 

Questo complesso di edifici distribuiti su tre strade, costituto da sette blocchi di abitazioni 

in linea di uno o due piani dotate dei servizi essenziali42, fu definito inizialmente “per operai 

                                                 
39 La forza lavoro utilizzata per la costruzione e poi integrata nel personale della CSM proveniva principalmente 
dalle regioni della Spagna meridionale, l’Andalusia, l’area di Muria, l’Aragona, la stessa Valencia ma tra di 
essi si contava anche un piccolo gruppo di baschi incaricati degli aspetti tecnici della produzione siderurgica 
cfr. Girona Rubio, Minería y Siderurgia en Sagunto, cit., p. 407 e seguenti (in particolare la tabella a p. 409). 
40 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria CSM, 1925, p. 7. 
41 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria CSM, 1928, p. 8. 
42 Queste si possono ricondurre a diverse tipologie dalle caratteristiche tra loro similari: case a schiera (mono 
e plurifamiliari) sviluppate su uno o due livelli, sempre munite di un piccolo giardino e con stanze di piccole 
dimensioni. Per una analisi nel dettaglio delle tipologie costruttive si rimanda a Sanchez Mustieles D., Vivienda 
obrera en Puerto de Sagunt. Ciudad-jardín de gerencia de los altos hornos del Mediterráneo (AHM) vs barrio 
obrero, in Miguel Angel Alvarez Areces (coordinator), Patrimonio inmaterial e intangible de la industria: 
artefactos, objetos, saberes y memoria de la industria, Actas de Jornadas Internacionales de Patrimonio 
Industrial Gijon 2011, 2012, pp. 295-304.  
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e impiegati”43 per acquisire poi la definizione di barrio obrero. Il primo blocco di 50 case 

fu realizzato nel 1918,44 seguito negli anni successivi da altri interventi per un totale di 112 

abitazioni (72 completate nel 192045 e altre 40 nel 1921).46 

 

 

Immediatamente successivo al barrio obero è l’intervento dell’area della gerencia, 

localizzata tra gli impianti industriali e l’abitato di Sagunto (Immagine 5.1). Questo, iniziato 

nel 1922, era un complesso chiuso da una recinzione costituito dall’edificio degli uffici 

dell’impresa - la gerencia -47 e le abitazioni per il direttore, gli ingegnerie e tecnici. La 

palazzina della gerencia, completata nel 1922, ospitava gli uffici della CSM48 e una parte di 

quelli della CMSM, alcuni locali di servizio e degli alloggi per gli ingegneri. Nel 1924, in 

seguito alla messa in funzione dell’impianto, iniziò, nel terreno libero nei pressi della 

gerencia, la costruzione di un nuovo quartiere, composto da “chalet bifamigliari per il 

personale di livello superiore” e “36 abitazioni semplici.”49 L’intervento fu poi completato 

nel 1928 con “due gruppi di quattro abitazioni ognuno per gli impiegati di alto livello (…) 

in ragione dell’insufficienza delle abitazioni dell’abitato di Sagunto”.50 Quest’ultimo 

quartiere, seppur riecheggiasse nell’impostazione le città giardino britanniche, era definito 

                                                 
43 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria CSM, 1918, p. 9. 
44 Ivi. 
45 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria CSM, 1920, p. 11. 
46 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria CSM, 1921, p. 13. 
47 Seguendo la consuetudine adottata nei lavori che hanno affrontato l’industria saguntina e quella della 
popolazione del Porto di Sagunto, per designare quest’area si adotterà il termine gerencia, quando si farà 
riferimento al solo edificio dell’amministrazione si utilizzerà invece la definizione “palazzina della gerencia” 
o “edificio della gerencia”. 
48 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria CSM, 1922, p. 9. 
49 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria CSM, 1924, p. 11. 
50 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria CSM, 1928, p. 8 

Immagine 5.1  
Planimetria della CSM, dettaglio della parte destinata agli edifici sociali nel 1926 

 
Fonti: EMMA, 1926, pp. 672-673. Sono evidenziati: sulla sinistra il barrio obrero, al centro l’area della gerencia e 
sulla destra l’ospedale della CMSM. 
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dalla CSM semplicemente “quartiere”, “quartiere della gerencia” o più comunemente 

“gerencia”, perché localizzato nei pressi dell’edificio della direzione (gerencia in spagnolo). 

Quest’area acquisì solo in seguito il nome di “città giardino” che è spesso utilizzato oggi per 

definirlo. Complessivamente con queste ultime realizzazioni l’iniziativa della CSM aveva 

condotto alla costruzione di circa 250 alloggi corrispondente al 6% della forza lavoro. 

Le abitazioni realizzate nei pressi della gerencia – i cosiddetti chalets - costituiscono un 

elemento di particolare interesse nell’azione dell’impresa poiché non trovano riferimenti 

architettonici nella regione ma rinviano piuttosto alla corrente regionalista montañesa o 

neovasca, in voga all’epoca a Bilbao.51 Questa scelta architettonica suggerisce una 

particolare attenzione da parte dell’impresa per favorire l’adattamento della manodopera 

qualificata proveniente quasi esclusivamente Paesi Baschi.52  
 

 

La spesa per la costruzione degli edifici a scopo sociale non venne presentata 

dettagliatamente nelle memorie, come ad esempio avverrà in seguito per la spesa per 

l’insegnamento, però può essere ricostruita attraverso alcune indicazioni che si trovano nelle 

descrizioni delle spese che si trovano nel paragrafo edifici (edificios) delle memorie e dei 

                                                 
51 Anche se non è possibile identificare con chiarezza il progettista, gli studi condotti su questi edifici hanno 
portato a pensare ad architetti molto attivi all’epoca a Bilbao e in contatto con Ramón de la Sota come Manuel 
Maria Smith Ibarra. Questo è indicato da Martinez (cfr. Martinez Martín Martínez J., Urbanismo y 
Arquitectura, cit.) perché aveva lavorato negli stessi anni per Ramón de la Sota. Sul M. Maria Smith Ibarra si 
veda anche Gómez Gómez A., La vivienda obrera del arquitecto D. Manuel María Smith Ibarra, in « Espacio, 
Tiempo y Forma», t. 12, 1999, pp. 385-409. 
52 Questo fu ancor più evidente quando si trattò, alcuni anni dopo, di realizzare la chiesa, ispirata al santuario 
di Nostra Senora de Begonia di Bilbao. 

Tabella 5.1 
Investimenti in edifici 1917-1924 

 
 Anno  La spesa in edifici Descrizione dell’investimenti (paragrafo 

edificios) 
Rapporto con spese 
annue in impianti 
industriali ed edifici. 

1917           57.407,32  - 5% 
1.918         159.894,72  Case per operai e impiegati 3% 
1.919         262.382,12  Case per operai 2% 
1.920         153.381,10  Case per operai 1% 
1.921         133.569,95  Case per operai e impiegati, officina, 

laboratorio e gerencia 1% 
1.922         660.965,08  Case per operai e impiegati, e gerencia 7% 
1.923         575.771,98  - 3% 
1.924         320.815,35  Case per operai e uno chalet 1% 
Fonti e note: FCV, CSM/AHV/AHM, carpeta 223, Memoria CMS 1917-1924 (paragrafo Edificios e bilancio d’esercizio). 
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bilanci. Negli anni che vanno dal 1917 al 1924 il paragrafo edifici contiene le informazioni 

collegate alla realizzazione delle case e della sede/palazzo degli uffici (gerencia), ma anche 

in alcuni anni di laboratori. Nel bilancio di fine anno questo è riportato negli investimenti 

complessivi a somma rispetto agli anni precedenti ed quindi è possibile ricostruire per questo 

periodo la spesa annuale e rapportarle alla spesa complessiva degli investimenti in strutture 

(instalaciones) che includeva tanto gli impianti industriali che gli edifici non produttivi.  

 

 
Nel grafico si rileva che la spesa per gli alloggi per i lavoratori rappresentò in media il 2% 

della spesa complessiva in strutture.53 I picchi che si osservano, del 5% nel 1917 e del 7% 

nel 1922 sono dovuti il primo al rallentamento dei lavoro per la parte principale delle 

strutture industriali legato ai ritardi nell’acquisizione dei terreni, il secondo alla costruzione 

della gerencia, l’edificio dell’amministrazione dove venne anche installato il primo spaccio 

aziendale e gli alloggi per i dirigenti (e poi per gli ingegneri scapoli).  

                                                 
53 Nel bilancio dell’impresa il capitolo strutture (Instalaciones) non si limita ai soli edifici ma comprende 
sostanzialmente tutti gli investimenti compiuti in questa prima fase. Le voci che vi sono inserite rimangono 
relativamente costanti da anno ad anno, prendendo a caso di esempio il 1922 esso conta: spese progettuali, 
molo e frangiflutti, depositi del cok e dei minerali, edifici, amministrazione, automobili, forno elettrico, 
laboratorio, laminatoio, drgaggio, alti forni, forno di coke, officina per la fusione, rete viaria, centrale elettrica, 
officine, direzione tecnica, forno per l’acciaio, deposito del carbone, costi vari. Cfr. Balance general en 31 de 
Decembre de 1922.  
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Fonti e note: FCV, CSM/AHV/AHM, carpeta 223, Memoria CMS 1917-1924 (paragrafo Edificios e
bilancio d’esercizio).
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Il primo piano urbanistico di Sagunto, comprendente tutte le aree comunali e destinato a 

riordinare una situazione cresciuta in modo caotico,54 fu adottato dalla municipalità solo sul 

finire degli anni Venti55, quando l’abitato del Porto di Sagunto contava già un totale di 2.025 

edifici ed i servizi basilari (come l’acqua potabile e illuminazione stradale) erano garantiti, 

in maniera non uniforme, da CMSM e CSM. 56  

 

 

1924-1929 Il consolidamento del welfare della CSM: le scuole, la cooperativa e la chiesa 
 

L’intervento delle imprese del gruppo De la Sota e Aznar fu nello sviluppo dei servizi nel 

Porto di Sagunto ancora più determinante di quanto non lo fosse stato per gli alloggi, ed 

indicativo della volontà dell’impresa. Alla scuola primaria, il piccolo ospedale e il 

rifornimento di acqua potabile, realizzati e gestiti dalla CMSM negli anni Dieci si 

aggiunsero, dopo la costituzione della CSM, un sistema di formazione scolastica completo, 

un grande spaccio aziendale e la chiesa (gestita dall’impresa siderurgica dal 1925 fino al 

1967, quando venne ceduta all’arcivescovado).57 

L’insegnamento fu, insieme agli alloggi, tra le prime iniziative messe in atto dalla CSM; già 

nel 1921 venne terminata la costruzione di una scuola di Artes y oficios e un collegio dove 

erano impartiti “insegnamenti di bachillerato, perito mercantil y nautica”58. L’istituzione 

scolastica fu considerata dalla CSM di “primaria importanza, in un abitato completamente 

nuovo, quasi improvvisato, se vogliamo dare ai nostri impiegati e operai l’opportunità di 

educare e istruire i loro figli.”59 Il rilievo dato alla scuola è evidenziato dal fatto che partire 

dal 1922 si trova sempre nella memoria dell’impresa una breve nota che ne descrive 

brevemente l’andamento, nel 1927, ad esempio, si rileva che sono stati ampliati i locali della 

scuola e assunti nuovi insegnanti.60 Inoltre a partire dall’esercizio dell’anno 1928 ne sono 

anche resi noti i costi in una voce (in cui viene associata alle spese per il culto) ad essa 

                                                 
54Martín Martínez, Urbanismo y Arquitectura, cit., p. 66.  
55 Girona Rubio, Minería y Siderurgia en Sagunto, cit., p. 410. 
56 La dimensione dell’abitato del Porto di Sagunto e le problematiche legate al rapido sviluppo dell’area 
(dall’insufficienza della rete idrica alle difficoltà di collegamento stradale con Sagunto) sono affrontate in 
Girona Rubio, Minería y Siderurgia en Sagunto cit., p. 405e seguenti. 
57 Martín Martínez, Urbanismo y Arquitectura, cit., p. 179. 
58 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria CSM, 1921, p. 14. 
59 Ibidem. 
60 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria CSM, 1927, p. 8. 
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dedicata nei bilanci di fine anno. I dati presentati dall’impresa sono stati adattati all’Indice 

de Precios de Consumo per fornire un’idea più realistica della dimensione dell’investimento 

nel tempo, tenendo conto della forte inflazione che subisce la valuta spagnola in questa 

fase.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’andamento della spesa per i servizi scolastici e di culto crebbe negli anni 1928-1930 in 

linea con l’andamento generale dell’impresa e l’aumento del personale, dal 1929 si 

sommarono anche le spese di gestione della chiesa di Nostra Signora di Begonia. La spesa 

calò poi rapidamente nel corso degli anni Trenta quando la società entrò in crisi e calarono 

oltre agli occupati anche gli stessi abitanti di Porto di Sagunto.62 

Lo spaccio aziendale63 costituì insieme agli alloggi lazione dell’impresa per calmierare il 

costo della vita nel Porto di Sagunto. La presenza di questa istituzione è accertata sin dalla 

costituzione della CMSM64 mentre per CSM si inizia a parlarne solamente nel 1925 quando 

                                                 
61 Per l’ IPC (Indice de precios de Consumo) sono stati utilizzati i dati del grafico Nuevo Indice de Precios de 
Consumo, 1900-1936 (1936=100) in Jordi Maluquer de Motes, Consumos y precios, in A. Carreras y X. 
Tafunell (coordinatores), Estaditcas Historicas de España, p. 1267. 
62 Nelle memorie dell’impresa la spesa per l’insegnamento è presentata anche nel bilancio generale dove è 
sottratta dai benefici dell’impresa, negli anni in cui è indicata essa corrisponde al 0,23% nel 1928, al 0,36% nel 
1929, al 0,62% nel 1930 e al 1,41% nel 1931. 
63 Lo spaccio aziendale è indicato come cooperativa nella fase CSM ed economato in quella AHV. 
64 Non è chiaro nella documentazione della CSM come in quella vista per la CMSM il funzionamento della 
prima cooperativa della CMSM e se dalla costruzione della CSM ne esistesse una per compagnia o una unica, 
si può ritenere, in accordo con Girona, che dalla costruzione degli edifici dell’area della gerencia in poi ne 

Tabella 5.2 
Spesa per insegnamento e gestione chiesa  

1928-1934 valori adattati all’IPC 
 

Anno Spesa per enseñanza y culto 
  

1928 17.817,15 
1929 30.081,00 
1930 33.504,35 
1931 29.759,99 
1932 - 

1933 22.191,51 
1934 12.167,08 

 
Fonti e note: FCV, CSM/AHV/AHM, Memorie CSM e Bilanci 
d’esercizio CSM, anni indicati. L’anno 1935 è andato perduto 
mentre per gli anni 1936-1939 è fornito agli azionisti un 
conteggio complessivo. La voce acquisisce la forma enseñanza y 
culto dal 1929. Per l’anno 1932 la spesa non è indicata nel bilancio.  



308 
 

l’impresa dichiarò di averne portato a termine la riorganizzazione. Le intenzioni della CMS 

sono chiare, la struttura fu destinata ad “abbassare il costo della vita per operai e impiegati” 

e sempre secondo l’impresa “il suo campo d’azione aumenta considerevolmente nel tempo, 

tenendo conto che ha raggiunto il milione di Pesetas di vendite (circa 600.000 adattati 

all’IPC).”65 Le vendite dello spaccio aziendale, indicate nel bilancio dal 1926 al 1928, 

rimasero sostanzialmente stabili nel tempo 600.132 pesetas nel 1926, 754.056 nel 1927 e 

736.919,68 nel 192866. Nel 1928, ultimo anno in cui sono forniti dati, la società decise di 

ampliarne la sede aggiungendo due padiglioni laterali.67 

 

 

La costruzione della chiesa del Porto di Sagunto 

 

La costruzione della chiesa è l’ultimo intervento di grande rilievo e certamente quello di 

maggiore portata simbolica sostenuto dalla CSM prima di entrare nella fase di crisi degli 

anni Trenta che determinerà il crollo della produzione e l’arresto quasi completo delle 

attività. La dirigenza propose nel 1927 agli azionisti di costruire un tempio adeguato a 

necessità della crescente popolazione del Porto di Sagunto in sostituzione della piccola 

cappella esistente, da attuarsi attraverso donazioni di privati e gravando poco o nulla sul 

bilancio dell’impresa.68 La chiesa, la cui costruzione non gravò totalmente sull’impresa, fu 

realizzata su un terreno di proprietà della CSM tra il 1928 e il 1929 e inaugurata il 5 agosto 

1929. 69  La chiesa, a livello artistico l’edificio più interessante dell’intero abitato di Porto di 

Sagunto, partecipò a rafforzare il legame tra il nuovo abitato e l’impresa oltre a sottolineare 

la discendenza basca dell’impresa. Infatti, il tempio venne dedicato alla Nostra Signora di 

Begonia, patrona di Vizcaya, e fu costruito traendo ispirazione dall’omonimo santuario di 

Bilbao. L’architetto basco Ricardo Bastida riprese nella piccola chiesa a tre navate di Porto 

di Sagunto alcuni elementi del santuario basco realizzando “un edificio semplice ma 

                                                 
funzionasse una sola, localizzata in quest’area, per tutte le imprese collegate al gruppo De Sota y Aznar. Vedi 
Giriona Rubio e Vila, Arqueologia industrial, cit., p. 205. 
65 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria CSM, 1926, p. 9-10. 
66 Questi numeri sono il risultato dell’applicazione dell’Indices precios de consumo ai dati forni dell’impresa: 
1.000.000 per 1926, 1.250.000 per il 1927 e 1.200.000 per il 1928. I dati delle vendite sono tratti dalle memorie 
dell’impresa per gli anni 1926,1927 e 1928. 
67 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria CSM, 1927, p. 8. 
68 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria CSM, 1926, p. 10. 
69 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria CSM, 1928, p. 8 e Carpeta 213, Memoria CSM, 1929, p. 6. 
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impreziosito in facciata dalla presenza simultanea di elementi neobarocchi e neoclassici.”70 

La chiesa, contigua all’edificio della gerencia, ai margini dell’area della gerencia, affacciava 

su una piccola piazza e la calle Sota y Aznar, che separava la parte produttivo/amministrativa 

dell’impresa siderurgica dall’abitato del Porto di Sagunto, divenne quindi insieme allo 

spaccio aziendale un punto di giunzione tra l’abitato del Porto di Sagunto e il grande 

complesso industriale. Il costo di mantenimento della chiesa, direttamente sostenuto 

dall’impresa, fu inserito nel bilancio già dal 1929 nella voce enseñanza che divenne 

enseñanza y culto, l’impresa gestì l’edificio e ne sostenne il clero fino alla fine degli anni 

Sessanta. 

 
Immagine 5.2 

La chiesa di Porto di Sagunto nel 1929, la chiesa Sagunto e il santuario di Nuestra Señora de Begonia a 
Bilbao nel 2014. 

 

 
Fonti e note: Le immagini sono tratte, partendo da sinistra, da: FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta, 262, Compañía 
Siderúrgica del Mediterráneo, Catalogo General. Exposición Internacional de Barcelona 1929, Valencia, 1929, p. 22-
23; Alberto Manzini (2014); Alberto Manzini (2014). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Per una più dettagliata descrizione dell’edificio si rimanda alla pubblicazione di Conchín Latorre Latorre 
reperibile in formato digitale in http://mayores.uji.es/blogs/antropmorve/2012/02/06/la-iglesia-de-begona/ 
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La descrizione dell’azione sociale della CSM nel catologo realizzato per l’esposizione di 
Barcellona del 1929: un’occasione di bilancio 
 

 

Se il 1929 fu un anno importante nella storia industriale dell’impresa, la CSM ottenne, infatti, 

in questo periodo il miglior risultato dall’inizio della produzione, poi ineguagliato fino agli 

anni Cinquanta, esso rappresentò anche un punto fermo per quanto riguarda l’intervento 

sociale della compagnia. I suoi addetti, 3555/400071cui vanno sommati quelli della compagni 

mineraria rappresentavano un fetta importane della popolazione del municipio di Sagunto, 

che contava all’epoca 20.235 abitanti,72 e ancor di più del Porto di cui rappresentavano quasi 

la metà dei circa 9000 residenti.73 Gli interventi sociali messi in atto negli anni precedenti - 

quartiere operaio, alloggi qualificati per ingegneri tecnici e impiegati, il servizio scolastico, 

la cooperativa e la chiesa – erano entrati a pieno a regime sul finire degli anni Venti. Per 

l’esposizione di Barcellona del 1929,74 un’occasione importante per le industrie spagnole 

per mostrare i risultati ottenuti e posizionare i prodotti su un mercato più vasto, la CSM 

presentò un catalogo di una sessantina di pagine di cui quattro furono dedicate alla storia 

della società. In questa parte venne presentata, per la prima volta al pubblico, una descrizione 

delle opere sociali messe in atto dall’impresa: “annessi alla fabbrica esistono i diversi uffici 

generali e dipartimenti e le istituzioni sociali che beneficiano al personale, costituito di 4000 

persone tra operai e impiegati. Consistono di una Sociedad de Auxilios Mutuos con sezioni 

per infermità ed esequie, un ospedale con 30 letti, una Cooperativa di consumo, una scuola 

di insegnamento primario e una di artes y oficios; la chiesa, una quartiere di chalet per 

ingegneri e impiegati di alto livello, un altro molto importante di case per operai etc.”75 

Questa descrizione, oltre a fissare un punto di riferimento per la comprensione della 

dimensione dell’investimento sociale, è particolarmente significativa per mostrare come, a 

                                                 
71 I dipendenti sono 3555 in EMME, 1929, p. 613; 4000 in Girona Rubio e Vila, Arqueologia Industrial, cit., 
p. 103. 
72 L’Insitituto Nacional de Estadisticas (INE) differenzia tra residenti di diritto, 18.831, e residenti di fatto, 
20.235. AINE, Censo 1930, Provincia de Valencia. In questo lavoro si è deciso di utilizzare il conteggio dei 
residenti di fatto perché più appropriato per valutare la reale dimensione della popolazione di Sagunto e del 
Porto di Sagunto. 
73 Il municipio di Sagunto contava all’epoca 20.235 residenti: 10260 Sagunto, 9.184 Porto di Sagunto e 789 
disseminati nella campagna circonstante. Cfr. M. Girona Rubio, Mineria y Sideururgia en Sagunto, cit., p. 405. 
74 L’esposizione internazionale di Barcellona si svolse tra il maggio del 1929 e il gennaio del 1930. Corrispose 
a un memento particolarmente positivo dell’industria spagnolo e ne fu una vetrina mondiale. 
75 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta, 262, Compañía Siderúrgica del Mediterráneo, Catalogo General. 
Exposición Internacional de Barcelona 1929, Valencia, 1929, p. 22-23. 
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partire da un impegno ridotto dei primi anni si arrivi a un operazione di ampia portata. Va 

inoltre aggiunto che la CSM, nonostante avesse già un fotografo integrato nell’ufficio 

progettazione, destinò il compito di realizzare le foto per il catalogo a Vincente Barberà 

Masip (1870-1936)76 uno dei più prestigiosi fotografi di Valencia, fotografo ufficiale della 

città e autore, l’anno precedente, di un reportage sull’industria della regione valenciana77. 

Delle 64 foto realizzate da Masip introdotte nel catalogo, 5 presentavano l’intervento sociale 

dell’impresa.78 La scelta, in questa pubblicazione destinata a consacrare la riuscita del 

progetto della CSM, di dedicare un ampio spazio alle realizzazioni sociali indica 

l’importanza, anche simbolica, che queste hanno acquisito per la compagnia. 

 

 

Gli anni Trenta e la guerra civile 
 

La Crisi economica 

 

Gli anni Trenta, come già introdotto nei capitoli precedenti, furono marcati da due eventi di 

grande portata per l’industria spagnola, a livello economico la crisi internazionale, che colpì 

duramente la CSM e a livello politico la nascita della Seconda Repubblica che diede iniziò 

una fase di profonde riforme della società spagnola e delle relazioni industriali.  

La crisi internazionale fu una fase molto difficile per il gruppo di De la Sota e Aznar, 

l’impesa siderurgica vide crollare gli ordini e diminuì la produzione; i turni di lavoro furono 

ridotti e molti lavoratori licenziati. La CMSM collegata all’andamento della CSM e resa 

ancor più fragile dalla crescente concorrenza visse una crisi profonda, giungendo a 

sospendere l’attiva. La pianta organica della CSM subì dei forti oscillamenti dettati 

dall’andamento altalenante del mercato. Dai circa 4000 addetti del 1929 crollò ai 2900 del 

1930, per poi scendere ancora assestandosi sul circa un migliaio nel 1933 e 1934 per risalire 

solo nel 1936 a 1700. 

                                                 
76 Martín Martínez J., El ojo de Fausto: la forografia industrial, del archvio al museo, in L. Menendes González 
(director), Miradas industriales: huellas humanas, Valencia, 2006, p. 39.  
77 La figura di Vincente Barbera Masip è illustrata in Cancer Mantinero J. R., Vincente Barbera Masip, in 
Menendes González (director), Miradas industriales, cit., pp. 64-75. 
78 Nelle foto si vedono: il barrio obrero, gli chalet per gli ingegneri, la cooperativa, la scuola di artes y oficios 
e la chiesa. In CSM, Catalogo General, cit., pp. 22-23. 
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Molti dei lavoratori licenziati e con essi parte della popolazione lasciarono il Porto di 

Sagunto e Sagunto. I residenti del municipio di Sagunto calarono in questi anni a 18.098 di 

cui 10.077 a Sagunto, 6.965 nel porto e 755 disseminati nella campagna circostante.79  

La drastica riduzione delle ore lavorate e i licenziamenti diedero vita nel Porto di Sagunto, 

dove esisteva fin da principio del secolo una radicata presenza sindacale,80 a una serie di 

agitazioni sociali con ripercussioni anche dure sulla vita dell’abitato e le relazioni interne 

all’impresa. Gli scioperi e le proteste aumentarono nel corso del 1930 e del 1931.81  Episodio 

rappresentativo dell’alta tensione esistente fu l’azione di protesta avvenuta nel gennaio del 

1932, quando un gruppo di lavoratori affiliati al sindacato anarchista CNT bloccò l’accesso 

allo stabilimento e tagliò i contatti telegrafici con Sagunto. 82 

Comprendere l’andamento delle azioni sociali dell’impresa in questa fase non è semplice 

poiché da una parte con la ridotta attività della compagnia siderurgica e le perdite di questi 

                                                 
79 Girona Rubio, Mineria y Sideururgia en Sagunto, cit.,. 405. 
80 Nel 1907 si ebbe il primo sciopero generale dei lavoratori della CMSM, attestazione di un nascente 
movimento sindacale che si rafforzò in seguito con l’arrivo dei lavoratori immigrati per lavorare nell’impianto 
siderurgico. Cfr. Hebenstreit M., Desde la movilización revolucionaria hasta el «colaboracionismo». Auge y 
caída del anarcosindicalismo en la siderurgia del puerto de Sagunto (1930-1958) in Barrio Alond A., De Hoyo 
Puente J. e Saavedra Aria R., (coord.),  Nuevos horizontes del pasadoculturas políticas, identidades y formas 
de representación, Santander, 2011, pp. 135-136; Rambla Moya J. M., Resistencia, crisis y revolución: 
Orígenes del Movimiento Obrero en el Puerto de Sagunto, 1900-1936, in «Braçal, Revista del Centre d’Estudis, 
Camp de Morvedre» n. 25, p. 144. 
81 Cfr. Girona Rubio, Minería y siderurgia en Sagunto, cit., pp. 361-365. 
82 “anarquistas recorrieron las calles y bloquearon el acceso a la fábrica, impidiendo el desarrollo normal de 
las actividades normales de trabajo. Algunos militantes cortaron las líneas telegráficas y telefónicas, dejando 
al pueblo completamente aislado durante varias horas, desarmaron a dos carabineros e izaron la bandera roja 
en el local de la CNT. El despliegue masivo de refuerzos de la Guardia Civil fue respondido por los insurgentes 
con un atentado con bomba a las oficinas de la CSM” cfr. Hebenstreit, Desde la movilitacón, cit., p. 141. 
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anni vi fu un taglio dei salari e degli investimenti che interessò tutti i settori di spesa, al 

contempo, il licenziamento dei lavoratori ne ridusse notevolmente il numero dei beneficiari.  

Per quanto riguarda le opere sociali già in atto si rileva che negli anni Trenta, fino all’inizio 

della guerra civile, queste vennero fortemente ridimensionate: non si trovano più riscontri 

nelle memorie sulla realizzazione di alloggi e i pochi riferimenti ancora presenti sono limitati 

alla scuola e alla chiesa.83  

Un discorso diverso sono gli effetti dell’azione legislativa della Seconda Repubblica, la cui 

valutazione è forse ancor più difficile. Con l’avvento della Repubblica sono introdotte alcune 

innovazioni sociali, come l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria che i datori di 

lavoro del settore industriale dovevano contrarre per i propri dipendenti i giorni di vacanza 

pagati. 84 Di queste norme non trovano riscontri nella documentazione superstite della 

CSM.85 Nel caso della CSM troviamo a bilancio solamente il finanziamento della voce 

pensioni (pensiones).86 Questi dati, disponibili dal 1931 fino al 1934, sono in linea con quelli 

dell’istruzione visti in precedenza e mostrano un calo di spesa costante, probabilmente 

dovuto al ridimensionamento della capacità di spesa ma soprattutto a quello degli occupati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Può essere interessante osservare, a titolo di comparazione, il comportamento di un’altra 

impresa siderurgica in attività negli stessi anni. Nei bilanci della AHV di Bilbao nel 1932 

                                                 
83 FCV, CSM/AHV/AHM, Memorie CSM anni 1931, 1932, 1933, 1934, 1935. 
84 Nel biennio 1931-1932 il governo repubblicano introdusse una serie di norme per regolare il comportamento 
dell’impresa in relazione agli infortuni sul lavoro, la creazione di mutue d’impresa, il finanziamento di una 
cassa nazionale e dei giorni di vacanza retribuiti (vedi annesso legislativo). 
85 FCV, CSM/AHV/AHM, Memorie CSM anni 1931, 1932, 1933, 1934, 1935. 
86 La voce pensiones non viene chiairta nel testo delle relazioni per gli azionisti né nel bilancio, tuttavia si 
propende a collegarla con la legge del 1921 sul pensionamento degli operai (Ley retiro obrero) adottata per il 
finanziamento del sistema pensionistico (pensiones). 

Tabella 5.3 
Spesa per pensioni e scuola in pesetas dell’anno corrente  

 
Anno 1931 1932 1933 1934 
Spesa per pensioni  7.373,63 - 17.344,62 13.299,21 

Spesa per scuola e chiesa 52.267,47 - 37.712,25 21.344,70 

Fonti e note: I dati sono tratti dalle Memorie CSM per gli anni 1931,1932,1933 e 1934 in FCV, 
CSM/AHV/AHM. 
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venne introdotta una voce di spesa per i giorni di vacanza retribuiti.87 Per quanto riguarda le 

pensioni dei lavoratori si rileva che nel caso della società di Bilbao negli stessi anni fosse 

presentato un bilancio riassuntivo delle spese in azioni sociali dove si trova una quota per 

finanziare le pensioni dei lavoratori (retiro obrero) e una quota per le pensioni erogate 

volontariamente dall’impresa (pensiones voluntarias).88 

 

 

 

La Guerra Civile 

 

Lo scoppiò del conflitto mutò radicalmente la situazione, l’impianto CSM del Porto di 

Sagunto, ridotto nel 1936 ormai a solo 1435 operai,89 si trovò simbolicamente e 

materialmente in prima linea: dopo un anno di guerra divenne e uno dei centri industriali più 

importanti della Repubblica e vicino ad un’area di duri combattimenti. Gli anni della Guerra 

Civile furono tragici per il Porto di Sagunto, già nel 1937 la fabbrica quindici, come era 

definito l’impianto nello quadro dell’industria di guerra, rimase il solo centro siderurgico 

sotto controllo repubblicano e dal dicembre dello stesso anno, mentre i combattimenti sul 

fronte di Teruel sembravano essere favorevoli alle truppe della Repubblica, la città iniziò a 

essere sopposta a pesanti bombardamenti. Gli abitanti ancora rimasti a Puerto di Sagunto 

lasciarono la città per installarsi nei villaggi vicini o in case isolate. La prossimità dell’area 

industriale a quella abitata, l’imprecisione dei bombardamenti e le azioni di rappresaglia 

destinate a colpire la città più che la fabbrica causarono decine di morti tra i lavoratori e la 

popolazione civile facendo del Porto de Sagunto un pueblo deserto.90  Negli anni del 

conflitto lavorarono nello stabilimento: operai già in precedenza impiegati, un gran numero 

di volontari spagnoli o appartenenti alle brigate internazionali e tecnici sovietici. Per questi 

anni mancano i dati sulla gestione dell’impianto e anche quelli sulle attività avviate in 

precedenza dall’impresa come la scuola, le pensiones o l’economato.  

                                                 
87 ABBVA AHV, Carpeta 213, Memoria AHV, 1932, pp. 9.  
88 ABBVA AHV, Carpeta 213, Memoria AHV, 1932, pp. 14-15; Carpeta 213, Memoria AHV, 1933, pp. 14-
16; Carpeta 213, Memoria AHV, 1934, pp. 10-11. 
89 Girona Rubio e Vila, Arqueologia Industrial, cit., p. 103. 
90 Girona Rubio, Impacto de la guerra civil en la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo (CSM), in «Braçal: 
Revista del centro d’estudis del campoverde», n. 25, 2002, pp. 64. 



315 
 

Dopo il 1939, a conflitto concluso, Aznar, prendendo possesso dello stabilimento, presentò 

agli azioni un quadrò complessivo delle spese sostenute nel periodo 1936-1939. 91 Nei 

conteggi proposti per questo periodo si trova, concentrando l’attenzione alla parte sociale, 

due diversi totali: il primo relativo al solo periodo di guerra (1936-29 marzo 1939) dove sono 

conteggiati dei totali di spesa per Enseñanza y culto e pensiones92. Il secondo relativo al 

periodo 1936-31 dicembre 1939 dove mentre per Enseñanza y culto il totale non cambia, 

aumenta invece per pensiones ed è aggiunta la voce subsidio familiar. Quest’ultima voce fa 

parte di quelle spese sociali, come anche le cargas familiares, che, come si vedrà in seguito 

per la gestione di AHV, vennero introdotte dal governo franchista nel 1939.93  

 

 

 

  

                                                 
91 Compañía Siderúrgica del Mediterráneo – Bilbao – Reservado. Datos de los ejercicios 1936-1937-1938-
1939, FCV, FONDO CSM/AHV/AHM, carpeta 221/1. 
92 Le spese totali conteggiate da Aznar riportano: per il periodo 1936-marzo 1939 Enseñanza y culto 14.518,29 
Pesetas (8.229,39 con adattamento all’IPC) pensiones 14.246,10 Pesetas (8.075,10 con adattamento all’IPC). 
Per il periodo 1936-1939 per pensiones 15.648,62 pesetas (8.870,09) e cargas familaires 40.535,52 pesetas 
(22.976,71 con adattamento all’IPC). I dati, adattati all’IPC del 1936, mostrano che la somma delle spese di 
tutti gli anni di guerra fu simile a quella di un solo anno precedente il conflitto. 
93 Per maggiore chiarezza si rinvia all’annesso legislativo. 
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5.3 Il quadro politico sociale degli anni del franchismo 
 

La guerra civile appena terminata aveva lasciato dietro di sé un paese impoverito e diviso, e 

nelle regioni, come quella valenziana, rimaste a lungo in area repubblicana e localizzate 

presso il fronte di guerra le cicatrici del conflitto erano ancor più visibili, sul territorio per 

distruzione causata dai bombardamenti e, nella popolazione, per la dura repressione attuata 

dal governo franchista. 

La politica messa in atto dal nuovo regime per lo sviluppo economico e la ricostruzione del 

complesso sociale fu dirigista e interventista. Questa, sviluppata in clima di autarchia 

smarcato dalla carenza di risorse, si risolse spostando buona parte del peso degli interventi 

su imprese e lavoratori. La Spagna franchista mise in atto una serie di politiche di sviluppo 

sociale che non permisero al paese iberico di costruire un welfare state paragonabile a quelli 

che si stavano sviluppando altrove in Europa ma, piuttosto, un sistema incrementale e lento 

che raggiunse piena forma solamente nella seconda parte del secolo.94 In accordo con 

Guillén possiamo distinguere in campo sociale due fasi: la prima che va dalla fine della 

Guerra Civile all’inizio degli anni Sessanta, in cui lo stato offrì a una ridotta parte della 

popolazione un ristretto numero di servizi, cercando di spostare il peso dei servizi, quando 

possibile, su lavoratori e imprese, in particolare per quanto riguarda il finanziamento delle 

pensioni e la fornitura di servizi scolatici e abitativi. Una seconda che inizia a metà degli 

anni Sessanta e si sviluppa in modo compiuto solo negli anni della democrazia con 

l’instaurazione di un complesso di welfare state paragonabile a quello delle principali 

nazioni europee inclusivo di sanità, istruzione e previdenza sociale95. Il ruolo attribuito alle 

imprese in questo schema fu rilevante, come vedremo in seguito, esse furono chiamate non 

solo a finanziare ma anche sviluppare autonomamente servizi di base come istruzione e 

distribuzione di generi alimentari. 

L’azione di Franco fu chiara fin dal 1938 quando venne presentato il Fuero del trabajo, 

ispirato alla Carta del Lavoro promulgata in Italia da Edmondo Rossini e il Gran Consiglio 

del Fascismo nell’aprile del 1927, e considerato tra le leggi fondanti del nuovo regime. Qui 

era presentata la linea seguita nella gestione del mondo del lavoro: un inquadramento forzato 

di imprenditori e lavoratori nel sistema del sindacato verticale dove la regolamentazione 

                                                 
94 Guillén A.M., Un siglo de previsión sociale en España, in «Ayer», n. 25, 1997, p. 152. 
95 Ivi. 



317 
 

delle questioni lavorative spettava soltanto allo stato.96In seguito alla guerra vennero 

emanate una serie di leggi e ordini ad esso ispirate97 che diedero vita a un complesso 

protettivo e repressivo al contempo: l’imposizione di pianta organica minima per le imprese, 

il  divieto (quasi totale) di licenziamento, 98 il divieto di sciopero e un sistema di salari 

bloccati (determinati direttamente dal governo) costituti un salario base modesto, destinato 

a contenere l’inflazione, cui si associava un insieme di contribuiti supplementari e 

complementi salariali a loro volta imposti per legge. 

Il nascente sistema di sicurezza sociale venne quindi centrato sulla partecipazione attiva 

delle imprese e dei lavoratori, mentre l’azione dello stato si ridusse sotto i livelli pre-guerra. 

In quest’ottica una serie di norme introdotte negli anni quaranta e in seguito più volte 

aggiornate interessarono l’istruzione, gli spacci aziendali e gli alloggi per lavoratori, 

obbligando le imprese ad intervenire in questioni che altrove in Europa erano sotto la 

gestione diretta dello stato. Tutto questo emerge, nel caso di AHV nelle leggi discusse nel 

Consiglio di Amministrazione, riportate nelle memorie con osservazioni puntuali e infine 

poste anche nei bilanci dell’impresa.  

Come vedremo in seguito si deve rilevare che se una parte delle norme introdotte, in 

particolare per quanto riguarda le contribuzioni salariali aggiuntive, costituirono per 

l’impresa nuove voci di spesa, altre sull’istruzione o la gestione dell’economato trovarono 

un quadro già ampiamente sviluppato. Un caso a parte riguarda invece l’alloggio dei 

lavoratori, in questo caso sebbene CSM e AHV avessero già sviluppato un programma 

proprio, le richieste del governo lo superarono ampiamente in dimensione. 

Se l’azione del governo per lo sviluppo di un moderno welfare state prese forza solo negli 

anni Sessanta, il rigido sistema instaurato negli anni Quaranta iniziò ad allentarsi già negli 

anni Cinquanta. Venne dapprima sviluppata l’istituzione del Jurado de empresa99 poi nel 

                                                 
96 Si rinvia per un approfondimento di quanto affrontato in questo paragrafo a Maluquer De Moes J., Trabajo 
y relaciones laborales, in Tafunell Sambola, Carreras e A. Odrizola (editores), Estadisticas Históricas de 
España, Siglos XIX-XX, Fundación BBVA, Madrid, 2005, pp. 1155-1546. In particolare il paragrafo El regime 
corporativista (1936-1975), pp. 1161-1163. 
97 Espuny Tomás M., Aproximación histórica al principio de igualdad de género (III): las Reglamentaciones 
de Trabajo, observatorios de la desigualdad, in IUSLabor 2/2007. 
98 Per il licenziamento era richiesta un’autorizzazione amministrativa che se concessa imponeva comunque 
all’impresa di pagare il periodo di disoccupazione. Un sistema di sussidi di stato fu creato solo nel 1959. 
99 Introdotti gradualmente dal 1953 erano composti da un presidente, il proprietario dell’impresa un 
responsabile o un suo rappresentante e i vocales, rappresentanti con diritto di parola dei vari gruppi 
professionali dei lavoratori. Le funzioni del Jurado de empresa erano essenzialmente di dibattere i metodi per 
ottenere miglioramenti della produzione, miglioramenti della qualità, l'aumento dei tassi di rendimento ma 
anche recepire alcune richieste dei lavoratori. Dal 1958 il Jurado de empresa partecipò alla negoziazione del 
contratto collettivo. 
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1958 fu emanata la legge Convenios Colectivos Sindacales che permise la contrattazione 

collettiva e consentì di introdurre migliorie al salario minimo fissato dalle Reglamentaciones 

del Trabajo. Questa possibilità di contrattazione (poi limitata alle imprese con più di 500 

lavoratori) costituì un punto d’inizio di un grande processo di trasformazione che proseguì 

negli anni Sessanta accompagnato dalla progressiva apertura del Paese, questo però non solo 

non giunse a compimento entro prima della fine della dittatura ma si protrasse ancora per 

anni.  Infatti, quando con il ritorno alla democrazia (avvenuto attraverso un processo di 

adattazione graduale e senza un’autentica rottura) venne rivista la gestione del mondo del 

lavoro, la nuova legge sul lavoro del 1976 mantenne ancora un aspetto molto simile a quello 

delle regolamentazioni precedenti. Si dovettero attendere anni e una conflittualità sociale 

molto intensa, per imporre il punto di vista dei sindacati nella definizione dei cambi di 

modello socioeconomico.100 

In conclusione si può affermare che se fino alla caduta del regime franchista il mondo del 

lavoro spagnolo e le relazioni entro l’impresa rimasero sempre ingabbiati in un sistema 

centrato sul sindacato unico e marcato dal costante intervento dell’amministrazione 

pubblica, la cui influenza, come accennato giungeva fino negli spacci aziendali, si deve 

tuttavia porre in evidenza che le imprese cercarono di neutralizzare gli effetti di questa 

rigidità. Quest’obiettivo fu raggiunto attraverso il ricorso a ore straordinarie e flessibilità 

nelle remunerazioni attraverso elevate componenti variabili, tradotte in incentivi e premi 

come in servizi di welfare aggiuntivi. Comparando sotto questo punto di vista la Spagna 

franchista con l’Italia fascista, si rileva che lo Stato agì nei due paesi secondo una medesima 

logica di controllo e costruzione (coercitiva) di una nuova società ma non utilizzando sempre 

gli stessi strumenti. In particolare una differenza importante è l’assenza in Spagna del 

Dopolavoro, un’istituzione che divenne invece nel caso italiano lo strumento più importante 

per influire nella vita dei lavoratori.101 

 

  

 

 

 

 

                                                 
100 Maluquer De Moes, Trabajo y relaciones laborales, cit., p. 1163. 
101 Per una analisi del dopolavoro si rinvia al capitolo sul caso italiano e ai riferimenti bibliografici presentati. 
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5.4 Il welfare AHV 1941-1970: la spesa a livello di gruppo e impianto di Sagunto 
 

 

Introduzione 

 

 

L’intervento sociale in favore dei lavoratori dell’impianto di Sagunto è il risultato, in questa 

fase, dell’azione combinata delle politiche sociali messe in atto a livello di gruppo da AHV 

e dell’azione della direzione dell’impianto levantino. Non essendovi, in qusti anni, fratture 

di grande portata, si considera, per l’intero arco di trent’anni, l’azione della AHV a livello 

di gruppo e di stabilimento di Sagunto rilevando, a livello di gruppo, l’incidenza del costesto 

socio politico sull’azione dell’impresa e alcune macrovariazioni negli interventi di welfare, 

a livello di stabilimento, i mutamenti nella dimensione e nella forma degli interventi. 

All’indomani della fine della Guerra Civile, AHV si confrontò da una parte con la scarsità 

di risorse a disposizione in una congiuntura economica molto difficile e dall’altra con la 

rigida normativa franchista dei primi anni del dopoguerra. AHV proseguì, allineando le due 

sedi per quanto riguardava tutti i principali servizi offerti (alloggi, ambulatori medici, 

educazione scolastica, spacci aziendali, attività ricreative etc.), l’azione già avviata prima 

della guerra, presentante nei dettagli nelle memorie annuali dell’impresa, volta a sostenere i 

lavoratori.102 L’azione dell’impresa, tuttavia, incrociò la politica di welfare sviluppata dal 

franchista nella quale le imprese erano chiamate a occupare un ruolo importante sostenendo 

e sostituendosi in determinati casi allo Stato. Negli anni Quaranta e Cinquanta, allora, si 

costituì una condizione particolare dove uno Stato autoritario, repressivo per quanto riguarda 

la contestazione interna e autarchico nello sviluppo industriale, intervenne in molti campi 

d’azione dell’impresa trasferendo a questa buona parte del weflare state che, altrove in 

Europa nello stesso periodo, era a carico dello Stato. In questo quadro l’azione volontario 

dell’impresa e quella impostale dal regime si andarono confondendo seguendo una strada 

indicata dal secondo (nello sviluppo dei servizi, degli alloggi etc.). Questo non deve fare 

pensare che l’azione autonoma dell’impresa sparì completamente, essa si ritrova, infatti, sia 

nello sviluppo di alcuni interventi, come quello scolastico o lo spaccio aziendale, oltre i 

                                                 
102 “Nel corso di questo esercizio, con l’interesse e con l’attenzion che sempre è stato di nome nella nostra 
società per tutto quello che si riferisce alle attrenzioni sociali del nostro personale operai e impiegato abbimo 
cercato di far fornte al costo della vita, nel possibile, attraverso l’ecnomato” FCV, CSM/AHV/AHM, Memoria 
AHV 1946, p. 13. 
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minimi di legge, sia in interventi completamente autonomi, come quelli ricreativi. Si vuole 

quindi per questi primi anni proporre il concetto di “welfare istituzionale” per differenziarlo 

nettamente da forme precedenti di intervento paternalistico e la fase successiva. 

Nel corso degli anni Cinquanta si ebbero, come visto, l’introduzione del Jurado de Empresa 

e, sul finire del decennio, l’inizio del processo di legge che porterà nel 1961 alla 

contrattazione a livello d’impresa. AHV, il cui andamento era nettamente migliorato, 

procedette ad una serie di migliorie e investimenti, alcuni dei quali ancora dettati dalla legge, 

(come la quota di alloggi per il 20% della forza lavoro) che portarono la società nel febbraio 

del 1959 a ottenere il premio di Empresa modelo en seguridad social indetto dall’Intituto de 

Previsión.103 In questi anni, ed in modo più compiuto nel corso del decennio successivo, 

l’azione dell’impresa si sviluppò, almeno nel quadro della AHV, secondo linee nuove dove 

emerse una rinnovato interesse per queste azioni con l’alleggerisi del controllo statale e un 

una maggiore partecipazione dei lavoratori.  

AHV procedette alla contrattazione del nuovo contratto di lavoro collettivo e alla 

riorganizzazione interna con l’introduzione della gestione scientifica della produzione 

(metodo Bedaux) e, per la prima volta, la partecipazione attiva del Jurado de Emrpesa. 

Mentre a livello contrattuale, nel 1961 il nuovo contratto collettivo comportò un forte 

aumento di stipendio per i dipendenti AHV (che era inoltre il 30% più della media delle 

imprese dall’area valenziana) l’azione di welfare conobbe un profondo rinnovamento.  

Sul piano della comunicazione venne fondata, proprio nel 1959, la rivista Portu, destinato, 

“a favorire la convivenza e presentare ai lavoratori l’operato della direzione.” La gestine 

delle attenzioni sociali venne riorganizzata, attraverso il potenziamento del Servicio social, 

dipendente dirattamente dalla direzione, con la missione di “intendere a tutta la vita del 

lavoratore, dall’ingresso nella fabbrica alla pensione”.104 Nel volume che il Servicio Social 

presentato nel 1965, anno di alta tensione sociale, per rendicontare il suo andamento, si legge 

che il servizio è importante per “l’armonia nelle relazioni dentro l’impresa sia una realtà 

permanente”.105 

                                                 
103 AFV, AHV, Atti della Commissione Delegata, riunone del 27/02/1959. 
104 “Questo è ripartito in División Personal, medicina selectiva, División Seguridad, División Racionalización 
(per la distribuzione del lavoro), División Formación (per elevare il livello culturale), División sanatorio (per 
l’ospedale) e infine División asistencia (che gestisce l’economato, collegi, borse, alloggi, sport e tutto quanto 
possa aiutare il lavoratore a fare più allegra la sua vita in questo mondo di lavoro” in Interesante charla con el 
jefe social de Sagunto. D. Juan Jesus Lujia, Portu, n. 30 novembre-dicembre, 1963, pp. 13-14 
105 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 209Bis, u. 0, Servicio Social Fabrica Sagunto. 
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Ma sopprautto emerge una regolare collaborazione tra direzione e lavorartori, questa, 

dapprima molto limitata, poche richieste nei primi anni Sessanta, acquisì dimensione 

maggiore nella seconda parte del decennio, qiuando questi ebbero un ruolo propositivo, ad 

esempio per i viaggi di vacanze, le colonie e i prodotti offerti negli spacci dell’impresam, ed 

uno consultivo per alcuni servizi (la distribuzione degli alloggi e delle vacanze pagate). 

Nelle prossime pagine il primo aspetto che viene preso in considerazione è l’integrazione 

della CSM nella AHV. Se l’arrivo a Sagunto della AHV non mutò radicalmente la linea 

d’azione perseguita dalla CSM, si rileva tuttavia alcune modifche, dovute principalmente al 

fatto che AHV, dalla lunga tradizione di welfare, aveva sviluppato a Bilbao nel corso degli 

anni un’intervento molto più articolato e di portata maggiore rispetto a quello della CSM. 

L’integrazione delle attività di welfare, risolta in pochi anni, ci permette da una parte di 

disporre di una base da cui partire per la ricostruzione della fase 1941-1970.  

La fase 1941-1970 è affrontata attraverso dei paragrafi dedicati alla spesa per welfare, seguiti 

da altri tematici. La parte dedicata all’evolzione della spesa è ripartita in due quadri: la spesa 

in AHV 1941-1963 e quella in AHV-Fabrica di Sagunto 1941-1960. La spesa di welfare è 

qui posta in relazione con quella complessiva per i dipendenti (inclusi quindi salari e 

complementi salariali e sociali obbligatori). Ciò permette di osservarne l’evolzione nel 

tempo e indviiduarte lo sviluppo dell’azione dell’impresa anche in rapporto con quello 

dell’ingerenza del governo franchista. I sucessvi paragrafi tematici afforntatno 

separatamente i principali aspetti dell’azione di welfare della AHV nello stabilimento di 

Sagunto. 

 

 

 

L’integrazione della CSM in AHV 

 

Tra il 1939 e il 1941, AHV acquisì l’impianto di Sagunto. Questo comportò per l’impresa 

saguntina un importante cambio di prospettiva. La CSM, nata dentro il grande progetto 

industriale ideato da De la Sota di cui era parte anche la CMSM, era diventata in pochi anni 

una delle principali imprese del paese. La CSM era costituita da un unico impianto, quello 

di Sagunto, centro degli interessi e delle attenzioni dell’impresa. Al contempo sotto il 

controllo del gruppo De la Sota Aznar, dominata fino al 1936 dalla figura di Ramón de la 

Sota, l’impresa aveva costituito, dal punto di vista del controllo dell’azione dell’impresa, 
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una società con un solo proprietario. Con l’acquisizione da parte di AHV, la CSM divenne 

una filiale del principale gruppo siderurgico del paese perdendo, al contempo, il ruolo 

prestigioso occupato a livello nazionale nell’industria siderurgica e la centralità negli 

interessi del gruppo industriale De la Sota e Aznar. Dal punto di vista produttivo la CSM 

mantenne il ruolo avuto in precedenza e alla CMSM venne confermato l’acquesto del 

ninerale.106 

La nuova gestione degli impianti industriali e delle opere assistenziali si ritrova per la prima 

volta della memoria del 1941, dove sono presentate le prime azioni destinate a integrare le 

azioni di welfare, a partire dalle scuole di base e professionali. L’impresa basca possedeva 

una tradizione di interventi sociali per i propri dipendenti svilupati tra ottocento e 

Novecento.107 Negli anni Dieci, in una monografia sulla storia del gruppo, così erano 

presentate queste istituzioni sociali (Instituciones sociales): l’insegnamento, AHV sostiene 

due scuole primarie e la Escuela de Artes y Oficios, una Società di mutuo soccorso (destinata 

a fornire assistenza medica) una cassa di risparmio, riservata ai soli dipendenti dell’impresa, 

due spacci aziendali per le due sedi di Baracaldo e Sestao.108 Negli anni Venti le azioni in 

favore dei lavoratori erano più ampie, dettate dalla legge come nel caso dei contribuiti versati 

per la pensione per i dipendenti (retiro obrero) o dalla liberalità dell’impresa come le 

pensioni volontarie (Jubilaciones voluntaria) e le istituzioni di previdenza e insegnamento 

(Instituciones de previsión y enseñanza).109 Queste ultime erano in parte anche presenti nella 

CSM di Sagunto. Negli anni Trenta gli interventi di AHV aumentano di numero secondo 

l’evoluzione della legge come le vacanze retribuite (Vacaciones Retribuidas) o la situazione 

contingente come il sussidio per il personale richiamato per prestare servizio militare 

(subsidio a personal movilizado).110 All’inizio degli anni Quaranta, dopo l’acquisizione della 

CSM e la stabilizzazione del personale smobilitato, le attenzioni sociali dell’impresa furono 

                                                 
106 Si possono seguire le diverse fasi dell’acquisizione della sede saguntina nel 1940: la gestione 
dell’azionariato e delle obbligazioni emesse, così come gli accordi preesistenti come quello per la fornitura di 
minerale con la CMSM in AFV, AHV, Atti del consiglio di Amministrazione di AHV del 1 maggio, 9 maggio 
e 27 maggio 1940. 
107 Per gli anni a caballo tra i due secoli Perez Castoviejo propone un loro uso strumentale per massimizzare la 
produzione, essendo parte di questi interventi a parziale carico dei lavoratori, si veda Perez Castroviejo, Clase 
obrera y niveles de vida en las primeras fases de la industrialización vizcaína, cit., pp. 165-318 (capitoli: “La 
condiciones de trabajo” e “Algunas consideraciones sobre la política laboral y las relaciones laborales”) e pp. 
366-367. 
108 AHV, Monografia de la Sociedad Altos Hornos de Vizcaya de Bilbao, Barcellona, 1909, pp. 58-60. 
109 ABBVA, AHV, Memoria AHV 1924, p. 14.  
110 AFV, AHV, Memoria AHV 1938, pp. 16-17. 
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raggruppate in un’apposita sezione, denominata Attenzioni sociali (Atenciones Sociales), 

posta a conclusione delle relazioni annuali per gli azionisti.111 

L’integrazione dell’impianto di Sagunto nel quadro appena descritto avvenne, come per la 

parte produttiva, nel clima di difficoltà economica che interessò l’intero paese. 

Concretamente AHV acquisì quanto realizzato dalla CSM e procedette, come fatto per la 

parte produttiva, a rimette in funzione il sistema, tuttavia proprio per via delle difficoltà 

economiche e del difficile contesto esterno i maggiori sforzi del gruppo basco furono attuati 

nelle sedi di Bilbao procedendo con maggiore lentezza a Sagunto. Alcuni servizi già esistenti 

in CSM furono rinnovati da AHV, come la scuola primaria “in questo esercizio (1941) 

abbiamo acquisito il vecchio complesso scolastico che in Sagunto regge la Comunità di 

religiose di Maria Immacolata chiuso dal 1932; rinnovandolo e ampliandolo per l‘anno 

1941-1942 con un numero di matricole che raggiunge i seicento scolari”,112 altri vennero 

creati, come la formazione professionale offerta in una scuola di apprendisti (Escuela de 

Aprendices)113 realizzata nel 1942. Mentre il funzionamento di altri servizi si può 

comprendere mettendo in relazione i dati forniti da AHV per gli anni precedenti e successivi 

l’acquisizione, ad esempio il consultorio medico in cui si rileva quasi un raddoppio di viste 

rispetto al 1940 e in generale le spese per atenciones sociales che presentate nella tabella 

Desbolsos por atenciones sociales conobbero un aumento del 74,4%, da 10.169.754,81 

pesetas del 1940 a 17.808.239,28 di pesetas del 1941, che corrisponde alla dimensione della 

sede saguntina rispetto al bilancio dell’impresa.114 Negli anni seguenti all’interno delle 

relazioni per gli azionisti gli interventi nelle sedi di Bilbao (Sestao e Baracaldo) e Sagunto 

iniziarono a essere distinti secondo la sede in cui erano attuati, così come veniva già si faceva 

nella parte dove era descritto l’andamento degli impianti industriali. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Ibidem, Memoria AHV 1940, p. 17. 
112 Ibidem, Memoria AHV 1941, p. 17. 
113 Ibidem, Memoria AHV 1942, p. 20. 
114 Ibidem, Memoria AHV 1940, p. 21 e Memora AHV 1941, p. 18. 
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Attenzioni sociali nel gruppo AHV e nello stabilimento di Sagunto 1941-1963 

 

Una prima via di accesso per la comprensione dell’azione sociale di AHV a livello di gruppo 

e nell’impianto di Sagunto sono i dati raccolti dall’impresa stessa e presentati nelle memorie 

annuali alla voce “spese per attenzioni sociali” (Desbolsos por atenciones sociales) e quelli 

che si trovano nei faldoni della contabilità dello stabilimento di Sagunto (sono indicate, con 

buona regolarità, le spese sostenute per i servizi scolastici, l’economato etc.).  

Questa documentazione ci permette di attraversare tutto il primo franchismo e giungere fino 

alla fase di mutamento tra gli anni Cinquanta e Sessanta. 

 

La “spesa per attenzioni sociali”, nelle relazioni annuali del gruppo AHV 1941-1963 

 

Il primo quadro che si vuole ricostruire è quello del gruppo AHV. In questo caso si ha a 

disposizione il paragrafo “spese per attenzioni sociali”, posto prima della sintesi del bilancio, 

che ricapitola, a favore degli azionisti, le spese sostenute per gli interventi welfare. Questa 

nota informativa, costruita dall’impresa conteggiando tanto l’intervento volontario che 

quello reso obbligatorio dalla legge, è presente con regolarità dal 1930 al 1963.115 Si 

concerterà l’attenzione sul periodo 1941-1963, cioè da quanto l’impresa saguntina entra a 

pieno titolo nel gruppo, anche a livello di bilanci, e la fine della regolare rendiciontazione di 

queste spese.116 

L’impresa presentava un numero importante di voci non tutte riconducibili a un’azione 

volontaria nei confronti dei lavoratori, molte di esse rispondevano, come accennato, a 

obblighi di legge. Le voci sono state riordinate per maggiore chiarezza e suddivise in 3 

categorie: prestazioni sociali a cui l’impresa partecipa (come i contribuiti pensionistici e 

assistenziali), complementi salariali obbligatori e attenzioni di welfare (comprendenti le 

iniziative come la scuola o lo spaccio aziendale e i contribuiti salariali volontari). 

La prima categoria include le prestazioni sociali fornite dall’impresa, introdotte già negli 

anni Trenta e in seguito progressivamente ampliate, partecipano alla costruzione del welfare 

                                                 
115 Si fa riferimento a FCV, AHV, Memorie AHV 1930-1963; a titolo informativo si rileva che nel periodo 
precedente i dati sono riassunti in modo diverso e in quello successivo sono indicate soltanto alcune voci. 
116 Le voci di spesa presentate da AHV agli azionisti rimangono stabili per la fase 1941-1963, dal 1964 viene 
modificato il verbale accorpando molte voci e perdendo molti dettagli prima disponibili. Il periodo in esame 
include la spesa effettuata dall’impresa nelle sedi basche e in quella di Sagunto, il trattamento nei diversi 
stabilimenti si può considerare sostanzialmente comparabile proprio in virtù del salario bloccato e 
dell’equiparazione delle due sedi. 
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state presente negli altri stati europei. Negli anni Trenta sono introdotti ad esempio i 

contribuiti per le pensioni dei lavoratori dell’industria117 ma la maggior parte è aggiunta 

gradualmente a partire dall’applicazione dei principi del Fuero del trabajo.118 

La seconda categoria, i complementi salariali introdotti dal franchismo,119 è la più corposa 

ed è dovuta al fatto che il salario, fissato direttamente dal governo settore per settore, era 

estremamente basso rispetto al reale costo della vita e veniva allora rinforzato da quelli che 

sono definiti appunto complementi salariali (gratificaciones) che includono premi di 

produzione, sussidi per l’adeguamento del costo della vita.120 Il valore complessivo di questi 

complementi salariali è tutt’altro che secondario, esso raggiunse in molte categorie di 

lavoratori un valore equivalente a quello dello stipendio stesso, Paris Eguilaz mostra che 

nella siderurgia nell’area dei Paesi Baschi nel 1948 a un salario base di 14 pesetas 

corrisponde un complemento salariale di 13.67 pesetas.121 Sono state conteggiati anche 

alcune voci di spesa presenti con minore regolarità122 o legate a particolari condizioni come 

                                                 
117 Si rinvia all’annesso 1 per una ricostruzione più completa delle leggi che introducono queste voci di spesa, 
di seguito sono indicate le voci presentate dall’impresa con l’anno di introduzione: Infortuni sul lavoro 
(Accidentes del trabajo, 1933) Contribuiti pensionistici (Cuota del retiro obrero obligatorio, 1933, Régimen 
obligatorio de subsidio de vejez 1938) 
118 Pagamento quota sindacale obbligatoria (Régimen Obligatorio de Cuota Sindical, 1941), Assicurazione 
obbligatoria di malattia (Régimen obligatorio de Seguro de Enfermedad, 1944), Contribuzione obbligatoria al 
fondo mutua (Régimen obligatorio de fondos para mutualidad, 1946), Contributo obbligatorio per la 
disoccupazione legata al cambio di tecnologie impiegate (Régimen obligatorio de Paro Tecnológico, 1954), 
Contributo per la disoccupazione (Régimen obligatorio de Seguro de Desempleo, 1960). 
119 Paris Eguilaz nel calcolare il costo del lavoro per l’impresa compie una separazione tra il salario base (salario 
base che è la quantità stabilita nelle leggi sul lavoro, Reglamentos de trabajo) e salario totale dove include le 
gratificazioni che il lavoratore percepisce (basate sul salario) sommato a quello che l’impresa deve versare allo 
stato per partecipare al finanziamento del sistema di assistenza sociale nazionale. Cfr. Paris Eguiliaz, Diez años 
de política económica, 1949, p. 178 
120 Vacanze retribuite (Vacaciones retribuidas, 1932, Vacaciones obreras, 1942), Riposo domenicale e festività 
non recuperate (Descanso dominical y fiestas sin recuperación, 1942), Contributo obbligatorio per il costo 
della vita (Régimen obligatorio de plus de carestía de vida, 1942 sospeso nel 1946 perché integrato nel salario. 
Cfr. Memoria Huellera del Turon 1946, in AFV, AHV 1370/002), Sussidio obbligatorio per il sostegno dei 
nuclei famigliari (Régimen obligatorio de Plus de cargas familiares, 1942, Plus familiar, 1952) Paga 
obbligatoria di fine anno (Régimen obligatorio de Paga de Navidad, 1942). Negli anni Cinquanta, in seguito 
ad un riordino della regolamentazione del mondo del lavoro, sono modificate alcune voci e altre sono 
introdotte: Bonus per lavoro notturno (Bonificación trabajo nocturno, 1950), Bonus per lavoro logorate o 
pericoloso (Bonificación trabajo penosos tóxicos o peligrosos, 1950) Contributo obbligatorio speciale 
(Régimen obligatorio de Plus especial, solamente nel 1954), Contributo obbligatorio per la formazione 
professionale (Régimen obligatorio de formación profesional, 1954), Partecipazione del personale ai benefici 
dell’impresa (Régimen obligatorio de Participación del personal en beneficios, 1957), Contribuito di  trasferta 
(Régimen obligatorio Plus de distancia, 1958).  
121 Si veda Paris Eguiliaz, Diez años de política económica, 1949, p. 179-180. Il testo, pubblicato durante il 
franchismo, presenta lo stato dell’economia spagnola durante la dittatura, difendendo il sistema del paese in 
confronto con quello delle democrazie europee. Lo studio di Paris Eguilaz, sebbene volto a dimostrare il buon 
funzionamento del sistema spagnolo e suscettibile di critiche generali, è uno dei pochi in cui si può trovare una 
ricostruzione del sistema salariale dell’epoca. 
122 Prendas de trabajo e Degastes de herramientas (abiti e strumenti di lavoro) che sono conteggiati da Paris 
Eguilaz già negli anni Quaranta ma sono presentati dall’impresa solo negli anni Cinquanta 
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il sussidio per le famiglie dei volontari della divisione azul, pagato solo negli anni della 

Seconda Guerra Mondiale.123 La terza categoria comprende i complenti salariali introdotti 

volontariamente (si trovano riferimenti puntuali all’interno degli atti del consiglio di 

amministrazione) da AHV124, e quanto speso, volontariamente, per fornire ai i lavoratori e 

le loro famiglie dei servizi125 come le scuole, lo spaccio aziendale o la distribuzione di 

combustibile ai dipendenti.126 La legislazione del governo franchista intervenne anche su 

alcune di queste attività, ad esempio l’insegnamento e lo spaccio aziendale, ponendo dei 

minimi di servizio che l’impresa doveva garantire. Tendendo conto che queste attività 

esistevano già in precedenza, che l’impresa non dovette effettuare investimenti specifici per 

adeguarsi alle nuove norme e che essa suoperò i limiti minimi imposti dalla legge si è deciso 

di continuare a conteggiarli tra gli interventi volontari.  

I dati sulla spesa sono stati riportati in una serie di grafici a torta che presentano il rapporto 

percentuale tra le diverse componenti di spesa in alcuni anni campione (1941, 1948, 1951, 

1958, 1963). Sono presentate le categorie sopra descritte (spese di contribuiti assistenziali, 

spese per complementi salariali obbligatoria e spese di welfare) cui si aggiunge il monte 

salari pagato dall’impresa, questo permette non solo di cogliere il peso dei complementi 

salariali e delle componenti di welfare ma anche di comprendere la stretta correlazione 

esistente tra lo stipendio base e i complementi salariali obbligatori (e parte di quelli 

volontari) che ad esso sono legati. 

Per fare questo, visto che il totale degli stipendi del gruppo non è espressamente indicato 

nelle memorie dell’impresa si è proceduto alla sua ricostruzione attraverso i dati forniti sul 

                                                 
123 Il Subsidios a las familias de los voluntarios combatientes de la División Azul era destinato alle famiglie 
dei volontari spagnoli che affiancarono le forze dell’asse nel corso della Seconda Guerra mondiale inquadrati 
in una formazione denominata División azul. In principio il sussidio è a carico delle imprese poi gestito 
direttamente dallo stato. 
124 Paghe straordinarie per il sostegno del costo della vita (Pagas extraordinarias, voluntarias, por carestía de 
vida, 1942), Premi (Premios reglamentarios, 1950). 
125 Consultorio medico (Consultorio de médicos especialistas gratuito, 1933), Pensioni volontarie 
(Jubilaciones y pensiones voluntarias, 1932), Sostegno alle famiglie dei dipendenti deceduti (Socorros a 
familias de empleados y obreros fallecidos per enfermedades, 1932), Insegnamento e culto (Enseñanza y culto, 
1933), Contribuiti a Istituzioni di beneficienza (Instituciones de beneficencia, hospitales, etc., 1933), 
Combustibile distribuito ai dipendenti (Per combustibles suministrado a nuestros empleados, 1933), Spaccio 
aziendale (Economato, 1942), Formazione professionale (Enseñanza profesional: Escuelas aprendices, 1942). 
126 Questa pratica, che non trova riferimenti di legge, è abbastanza frequente nelle imprese con impianti 
industriali che utilizzano carbone. La sua origine è legata al fatto che vi era sempre un avanzo di carbone 
inadatto alle attività produttive che poteva essere distribuito ai lavoratori. In una nota degli anni Cinquanta 
l’’impresa segnale che con il miglioramento degli impianti e la diminuzione degli scarti era diventato 
complicato trovare il carbone da fornire carbone ai lavoratori che costituiva quindi un costo crescente. 
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rapporto tra il valore complessivo delle spese sociali del gruppo (settore acciaio e minerario) 

e il totale degli stipendi pagati dal gruppo (settore acciaio e minerario).127 

 

  

 
 

Negli anni Quaranta si rileva l’aumento del peso percentuale della spesa assitenziale 

obbligatoria e dei complementi salariali, mentre cresce solo di poco il peso del welfare. La 

                                                 
127 Partendo quindi dalla somma delle opere sociali del gruppo che includono anche la Huellera del Turon e la 
Mineria de Dicido, si è giunti al totale degli stipendi pagati per tutti i lavoratori del gruppo, il dato qui riportato 
include quindi anche gli stipendi delle imprese mineraria, essendo questo un dato di raffronto e valutato il perso 
relativo delle due imprese minerarie si preferito presentarlo in questa forma senza procedere ad ulteriori 
elaborazioni. Si considerata possibile quest’operazione in quanto l’impresa adotta una medesima politica 
sociale in tutte le sedi, confermata dalla presenza delle stesse voci di spesa nelle memorie delle sedi del settore 
acciaio e di quelle del settore minerario oltre che da simili interventi sociali (istruzione, alloggi, economato 
etc.). Inoltre la siderurgia, la principale attività del gruppo in termini di fatturato, addetti e spesa sociale, 
rappresenta la maggior parte della colonna stipendi totali. Le due miniere (conteggiate insieme) passarono dal 
21% della spesa nel 1947 al 11% nel 1963. Per la valutazione del peso delle due società all’interno del gruppo 
AHV sono state raccolte nell’AFV le memorie annuali di queste due società. Se non è possibile ricostruire una 
serie completa, come fatto per AHV, si possono ugualmente utilizzare alcuni anni campione come il 1947 e il 
1963. La Huellera del Turon passò dal 19% del 1947 al 10,2% del 1963 e la Minera de Dicido dal 2% del 1947 
al 1% del 1963. Memoria Minera de Dicido 1947 e1963. AFV/AHV 1207/001-022; Memoria Huellera del 
Turon 1947 e 1963 AFV/AHV, 1370/002 
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Grafico 5.1
Ripartizione percentuale della spesa per il personale in AHV 1941

Spesa totale per salari

Complementi salariali obbligatori

Spesa per contribuiti assistenziali obbligatori

Interventi di welfare volontari

Fonti e note:  FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1941.
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Grafico 5.2 
Ripartizione percentuale della spesa per il personale in AHV 1947

Spesa totale per salari

Complementi salariali obbligatori

Spesa per contribuiti assistenziali obbligatori

Interventi di welfare volontari

Fonti e note:  FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1947.
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parte obbligatoria, è, in questi anni, potenziata dalle voci di spesa introdotte tra il 1939 e i 

primi anni quaranta seguendo la linea d’azione presentata nel Fuero del Trabajo. Da una 

parte sono introdotti nuovi contribuiti assistenziali come il Seguro de Enfermedad, dal 1944, 

e i Fondos para mutualidad dal 1946 mentre d’altra parte vi sono i nuovi complementi 

salariali come sussidio famigliare obbligatorio e il contributo obbligatorio per il costo della 

vita, introdotti nel secondo semestre del 1942. Questi ultimi crescono ulteriormente di peso 

in seguito all’aggiornamento del regolamento dell’industria siderometallurgica del 1946 

determina un aumento degli stipendi. 128 

La stabilizzazione della spesa di welfare si può invece attribuire alla diminuzione delle paghe 

straordinarie concesse dall’impresa, deciso nel 1946 per compensare gli aumenti di stipendio 

previsti nell’aggiornamento del regolamento dell’industria siderometallurgica,129 alla 

stabilizzazione della spesa per i pensionamenti130 e al calo degli aiuti alle famiglie degli 

operai deceduti sul lavoro. Le pensioni erogate dall’impresa non furono aumentare per tutta 

la prima parte della decade.131 Nel 1948 furono aumentate del 75% solo le pensioni 

precedenti il nuovo regolamento del 1946 e quelle per le famiglie dei caduti durante la guerra 

civile, nel 1948.132 

Dal 1947 al 1951 si registra ancora un aumento delle componenti aggiuntive, in particolare 

continuarono a crescere i complementi salariali obbligatori per via dell’azione normativa 

dello Stato e gli investimenti in opere di welfare decisi dall’impresa (da cui sono qui escluse 

le abitazioni per gli operai).  

Se entrarono in vigore alcuni lievi aumenti di stipendio133 un peso maggiore ebbero i 

complementi salariali, dove venne introdotta la seconda paga straordinaria obbligatoria 

annuale (una a fine anno e una in estate)134 e, su richiesta dei lavoratori, anche la paga 

                                                 
128 AFV, AHV, Atti del Consiglio di Amministrazione del 31/05/1945, 28/06/1946, 26/07/1946 e 30/08/1946. 
129 AFV, AHV, Atti del Consiglio di Amministrazione del 25/10/ 1946 per le decisioni prese dal Consiglio di 
Amministrazione in merito all’azione sulle paghe volontarie. 
130 Ii legge negli atti del Consiglio di Amministrazione che questo tipo di pensioni è concesso per ragioni 
diverse che impediscono di continuare il lavoro, principalmente malattie croniche e infortuni, solo in parte per 
l’età avanzata. AFV, AHV, Atti del Consiglio di Amministrazione del 26/01/ 1940. 
131 Nei seguenti verbali è indicato che il montante delle pensione non viena aumentato AFV, AHV, Atti del 
Consiglio di Amministrazione del 26/01/ 1940, 19/12/ 1941, 29/01/1943, 28/01/1944, 26/01/ 1945, 20/01/ 
1946, 31/01/1947.  
132 AFV, AHV, Atti del Consiglio di Amministrazione del 31/10/1947 per le pensioni ordinarie e del 19/12/ 
1947 per quelle dei famigliari dei lavoratori caduti durante la Guerra Civile. 
133 AFV, AHV, Atti del Consiglio di Amministrazione del 25/08/1949. 
134 La paga straordinaria di fine anno, detta di Navidad, era in vigore sin dall’inizio degli anni Quaranta e 
corrispondeva a 10 giorni di lavoro per gli operai e un mese per gli impiegati, la seconda paga straordinaria 
obbligataria, di entità uguale alla prima, viene stabilita in estate e definita nel testo dell’impresa del 18 de julio. 
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straordinaria volontaria adeguandone il valore a quella prevista dalla legge.135 Si può trovare 

una prima spiegazione di questi interventi nel costante aumento del costo della vita non 

compensato dagli aumenti dei salari base, come evidenziato dalla stessa amministrazione 

dell’impresa nel 1951 quando decise di rinforzare gli spacci aziendali (economatos) per 

sostenere l’alimentazione dei lavoratori.136 

 

 
 

La società investì, maggiormente nell’economato, che dal questo anno entra nel paragrafo 

della memoria dell’impresa dedicato alle spese sociali, e nel 1952 in occasione del 

Cinquantenario di AHV predispose una paga straordinaria volontaria tre volte superiore a 

quella degli anni 1951 e 1953.137 Nel 1954 si rileva un forte aumento della spesa in termini 

assoluti perché il governo mise in atto un riordino del regolamento dell’industria 

siderometallurgica che comportò un aumento dei salari del 15% che si riflesse sulla parte di 

complementi salariali obbligatori138 e riequilibrò il peso tra le diverse voci. Negli anni 

                                                 
135 AFV, AHV, Atti della Commissione Delegata, riunone del 23/03/1951 Paga straordinaria del mese di aprile: 
Il direttore generale ricordò alla commissione che allo stabilirsi della nuova normativa sul lavoro nell’industria 
siderometallurgica, il pagamento obbligatorio di due paghe straordinarie, una nel mese di luglio e una in 
dicembre, disposero l’impresa a eliminare la paga volontaria di aprile. Aggiunse il direttore general che per 
intermedio dei legami sindacali, ricevette dal personale una petizione per pagare la paga di aprile alle 
condizioni di quelle obbligatorie (10 giorni anziché 7) il che rappresenterebbe per l’impresa un aumento di 
spesa di 4 milioni di pesetas. La commissione, considerando le condizioni attuali di costo della vita e in 
conformità con la proposta della direzione generale, accordò che si renda effettivo la paga straordinaria di 
aprile ai termini sollecitati dal personale, cioè analoga a quelle di luglio e dicembre. 
136 AFV, AHV, Atti del Consiglio di Amministrazione del 27/04/1951. 
137 AFV, AHV, Atti del Consiglio di Amministrazione del 28/04/1952, “Fiestas del cincuentenario: il 28 aprile 
il Ministro dell’industria visiterà gli impianti. È stato approvato un donativo speciale per festeggiare il 
cinquantenario” 
138 AFV, AHV, Atti del Consiglio di Amministrazione del 3/12/1953, si legge in merito al tema Modificación 
de la reglamentación del Trabajo che il consiglio dei ministri celebrato nel giorno 28 novembre 1953, accordò 
modificare i regolamenti del lavoro delle miniere di carbone industria siderometallurgiche, tessili, dell’acqua, 
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Fonti e note:  FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1951.
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seguenti fino alla fine della serie a nostra disposizione si rileva una tendenza interessante: 

un andamento stabile degli stipendi, dei complementi salariali obbligatori e delle 

contribuzioni assistenziali obbligatorie a fronte di un costante aumento del peso delle opere 

di welfare.  

 
 

 
 

 

Nel 1958 con l’approvazione della legge sul convenio colectivo dei contratti di lavoro si aprì 

una nuova fase nella gestione delle relazioni di lavoro all’interno dell’impresa. La nuova 

normativa permise ai lavoratori, tramite i sindacati, di contrattare, per la prima volta dopo 

l’inizio della dittatura, le condizioni contrattuali a livello di impresa uscendo dal sistema 

                                                 
del gas e dell’elettricità. Nelle impressioni raccolte a Madrid dalla Central Siderurgica, le modifiche affettano 
i salari base, che parrebbe, si tratta di incrementare di un 15% mantenendo il plus de carestía de vida al 25% 
da applicare sul nuovo salario mentre il plus de cargas familiares passa da 15% al 25%.” L’impresa ipotizzò 
un aumento del costo per l’impresa di 70 milioni e propose di conseguenza l’aumento del costo dei prodotti. 
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Fonti e note:  FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1958.
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delle regolamentazioni ministeriali.139 Da una parte i lavoratori chiesero un adeguamento dei 

salari al costo della vita e dall’altra l’impresa, già da tempo alle prese con un processo di 

ristrutturazione interna, spinse per l’introduzione di un sistema di paghe basato sulla 

produttività (attraverso l’introduzione del sistema Bedaux).140 Entrambi i processi, tra loro 

collegati, si protrassero per alcuni anni, segnati anche da proteste,141 prima di giungere agli 

accordi del 1961. 

Osservando la spesa si ha quindi da una parte uno stipendio che rimase stabile per alcuni 

anni per poi conoscere un nuovo aumento dal 1961 con l’approvazione del convenio 

colectivo, al contempo aumentò leggermente la spesa per i complementi salariali obbligatori 

e più rapidamente quella di welfare. Nei primi vi fu l’introduzione della partecipazione dei 

lavoratori agli utili dell’impresa e di alcune integrazioni di minore portata come l’indennità 

di trasferta (Plus de distancia) per il quale l’impresa decise di non avvalersi della possibilità 

di scontare una parte del contributo togliendo la paga straordinaria volontaria.142 La spesa in 

opere sociali aumentò invece costantemente in tutti i suoi elementi (enseñanza y culto, 

economato etc.). La ragione dell’andamento di quest’ultima si può individuare, come 

vedremo in seguito, nella stabilizzazione dei servizi e nell’ampliamento della loro portata 

(ad esempio nel caso delle scuole sostenute dall’impresa dall’aumento numerico degli 

studenti). 

Volendo quindi tracciare, con questi dati, un percorso nella fase 1941-1963 possiamo 

affermare che, durante il primo franchismo, marcato dalle forti pressioni del governo sulle 

imprese come sui lavoratori, l’impresa, stretta dalle norme del governo e dotata di ridotti 

                                                 
139 AFV, AHV, Atti della Commissione Delegata, riunione del 21/09/1961 in previsione delle decisioni sul 
convenio colectivo “L’impresa è pienamente convinta, e su ciò pone la sua confidenza e illusione, che il 
miglioramento del suo gruppo di produttori in quanto a percezione economica, unicamente può essere ottenuta 
per messa in funzione del sistema di razionalizzazione, già iniziato, per il quale è importante, dal principio, la 
collaborazione di tutti gli interessati. Non potendo far entrare in funzione il sistema tutto insieme l’impresa 
prevede dei salari minimi di compensazione, inclusivi di alcune integrazioni sociali, di 700 pesetas al personale 
obrero e 3.000 a quello di cui segue il dettaglio.” 
140 “L’applicazione del sistema Bedaux nelle fabbriche del gruppo. Nella fabbrica di Sestao sembra andare 
tutto tranquillo e il personale continua a lavorare regolarmente. Nella fabbrica di Sagunto, dove ci fu maggiore 
resistenza, il direttore gerente Garcia-Ramal ha incontrato il Jurado de empresa con cui ha affrontato il 
problema, ha mostrato che questa è l’unica formula che la società può utilizzare per migliorare la retribuzione 
del personale, e che di conseguenza questo vedrà se gli conviene o no dare sostegno per la sua introduzione. Il 
Jurado de empresa si fece carico della posizione dell’impresa e si spera che possa attivare sensibilmente la 
applicazione del detto sistema. Per altra parte si aggiunge che la Direzione Generale del Lavoro autorizza 
specificatamente l’applicazione dei metodi di razionalizzazione in quest’impianto” in AFV, AHV, Atti del 
consiglio di Amministrazione del 1/12/1960. 
141 Non vi sono veri e propri scioperi, perché non permessi dalla legge, tuttavia le proteste, in molti casi 
l’assenza dei dipendenti o nel rallentamento dei ritmi di lavoro, ebbero effetti simili a quelli di uno sciopero. 
142 AFV, AHV, Atti del consiglio di Amministrazione del 30/07/1958. 
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mezzi finanziari, limitò il suo intervento volontario, prosegundo (e solo in pochi casi 

rafforzando) i servizi già offerti in precedenza. Durante gli anni Cinquanta, quando la 

situazione economica migliorò, AHV procedette ad una serie di migliorie e investimenti alla 

sua azione di welfare, che la portarono nel febbraio del 1959 a ottenere il premio di Empresa 

modelo en securidad social indetto dall’Instituto de Previsión.143 La fase seguente, dopo il 

1959, fu segnata dall’inizio di una nuova fase economica e sociale per la Spagna 

caratterizzata dall’apertura del paese verso l’estero e la crescente disponibilità economica. Il 

governo alleggerì il controllo attuato fino a questo punto, aprendo le porte al processo per la 

ricontrattazione dei salari. In questa fase l’azione di welfare dell’impresa, cresciuta 

lentamente in precedenza, conobbe una rapida ascesa in termini di spesa complessiva e come 

vedremo articolazione, assumento più ancora che in passato un ruolo importante nella 

coesione della comunità dell’impresa e come strumento per la contrattazione con i lavoratori.   

 

 

Le spese per attenzioni sociali registrate nella contabilità dello stabilimento di Sagunto 
1941-1959 

 

Il secondo quadro che si vuole presentare è quello dell’impianto di Sagunto, lavorando 

sempre sulla spesa nelle categorie viste in precedenza si è operato, per l’impianto saguntino, 

a ponderarle per dipendente. 

In questo caso si procede all’analisi dei dati raccolti nei faldoni della contabilità della 

fabbrica di Sagunto, nella sezione spese generali (gastos generales). Questa è disponibile 

per gli anni 1941-1964,144 si utilizzeranno però solamente i dati del periodo 1941-1959 che 

presentano una maggiore regolarità145 mentre per il periodo seguente il 1964 questa parte 

della contabilità non più disponibile.146 

Tra le spese generali si trovano dati riguardanti interventi per i lavoratori, che rispecchiano 

quanto presentato dal gruppo AHV nella parte interventi sociali nelle annuali relazioni per 

gli azionisti, e altre voci di spesa da considerarsi nel normale funzionamento dell’impresa.147 

                                                 
143 AFV, AHV, Atti della Commissione Delegata, riunone del 27/02/1959. 
144, FCV, CSM/AHV/AHM Carpeta 221-223. Gastos generales habidos en el año, Datos de ejercicio (anni 
1941-1959). 
145 Dopo l’anno 1960 le voci sono modificate al punto di non rendere possibile la continuazione della serie, 
FCV, CSM/AHV/AHM Carpeta 224. Gastos generales habidos en el año, Datos de ejercicio 1960. 
146, FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 224-225, Datos de ejercicio (anni 1961-1970). 
147 Ad esempio le spese per gli autoveicoli (Gastos de Automoviles y garages). 
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Si è proceduto allora alla costruzione, come fatto a livello di gruppo, per suddividere le spese 

effettuate dall’impresa tra i contribuiti versati allo Stato per la costruzione del sistema di 

assistenza sociale nazionale, complementi salariali realizzati in ottemperanza a obblighi di 

legge, spese di welfare decise autonomamente dall’impresa. Rispetto al quadro generale 

fornito nelle memorie AHV per l’intero gruppo, nel caso di questa contabilità si rileva una 

minore regolarità di rilevamento e chiarezza nelle diverse voci. Sono state considerate nella 

le voci che hanno mantenuto nel tempo una stessa denominazione o che potevano permettere 

l’identificazione esatta del loro significato. Sono state escluse dal conteggio le spese non 

riconducibili con esattezza a una attività, ad esempio una voce “sueldos” di piccola entità, 

presente negli anni Cinquanta148 o la voce viaggi (viajes).149 Non sono state considerate le 

spese corrispondenti al normale funzionamento dello stabilimento, come quelle per la 

cancelleria e posta. In ultimo è stato escluso dal conteggio, perché non inquadrabile nelle 

categorie indicate, il premio di presenza e puntualità, introdotto nel 1957, in quanto si tratta 

indirettamente di un premio alla produttività e non era inquadrabile né tra i complementi 

salariali dettati dalla legge né nelle azioni di welfare dell’impresa. 

Il grafico 5.7 presenta l’evoluzione delle tre componenti – parte assistenziale, complementi 

salariali obbligatorie e welfare – per dipendente nella periodo 1941-1959. Dal grafico 

emerge che, in una prima fase, come già visto a livello di gruppo, vi è un periodo di 

                                                 
148 Questa voce di spese, di piccola entità, è stata eliminata perché non è possibile comprenderne la 
destinazione. 
149 Questa perché non si comprendere se riferita ai viaggi svolti dai dipendenti per lavoro, dagli alunni della 
scuola o dagli apprendisti della scuola professionale. 
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Grafico 5.7
Dettagli della spesa generale della società per dipendente negli anni 1941-1959. 

Valori in pesetas adattati a IPC base su 1983 

Fonti e note: FCV, FONDO CSM/AHV/AHM, Carpeta 221-225, Detalle de los gastos generales de la 
sociedad durante el año (1941-1959).
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costruzione in cui questi diverse parti prendono forma. In particolare tra il 1940 e il 1942 

crescono quelli obbligatori introdotti dalle leggi scaturite dal Fuero del Trabajo. La parte di 

welfare acquisisce maggiore peso negli anni immediatamente successivi con il consolidarsi 

delle iniziative dell’impresa, in particolare si vedrà in seguito, in campo scolastico. Tra gli 

anni Quaranta e Cinquanta è la componente formata dai contribuiti salariali obbligatori a 

crescere, mentre la parte di welfare si assesta su un quota stabile, come visto anche a livello 

di gruppo. Fa eccezione l’anno 1952 quando, in onore dei cinquant’anni del gruppo, è 

concessa una gratificazione straordinaria. Sul finire degli anni Cinquanta al ridimensionarsi 

dei complementi salariali cresce invece la spesa di welfare volontaria. Le ragioni, si vedrà 

in seguito, sono legate all’andamento dei servizi offerti che aumentano di partecipanti (il 

servizio scolastico) e dimensioni (lo spaccio aziendale) nel corso degli anni, ma anche 

all’introduzione di nuove voci di spesa. Tra questi anche alcune, come il sostegno 

all’associazione degli ex-alunni del collegio di Nostra Signora di Begonia (1955), sono 

anche indicatori del consolidamento della comunità dei dipendenti dell’impresa.  

Avendo a disposizione questi dati è interessante comparare l’andamento di alcune voci di 

spesa nel gruppo e a Sagunto con il numero dei dipendenti del gruppo e dell’impianto 

saguntino, per stabilire se il peso dello stabilimento levantino in termini di manodopera è 

paragonabile a quello delle sue spese in stipendi. Questo servirà in seguito come riferimento 

per osservare il comportamento di AHV in occasione degli investimenti in welfare. Sono 

presi come aspetti di riferimento due elementi della componente assistenziale (la quota 

sindacale (cuota sindacal) e l’assicurazione sanitaria (seguro de enfermeded). Dal grafico 

5.8 si evince che l’impianto di Sagunto costituì in media un terzo del gruppo AHV.
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Grafico 5.8
Peso dello stabilimeno di Sagunto rispetto al gruppo AHV (acciaio) per quanto 
riguarda il numero dei dipendenti, la quota sindacale e l'assicurazione sanitaria
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Fonti e note: FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 221-225, Detalle de los gastos generales de la sociedad durante el 
año (1941-1959); FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1941-1965.
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5.5 L’intervento per l’alloggio operaio: tra volontarietà dell’impresa e vincoli di legge 
 

 

La ricostruzione della politica di AHV sugli alloggi per i lavoratori, negli anni successivi 

alla guerra civile, è resa particolarmente complessa dal fatto che l’azione dell’impresa 

incrociò l’azione dello Stato. Questo, attraverso l’attività normativa, sostenne le grandi 

imprese o le obbligò, alla costruzione di alloggi per i dipendenti. AHV era quindi da una 

parte pressata dalle richieste dei lavoratori.  

In tutte le sedi (Sestao, Baracaldo e Sagunto) la sistematica mancanza di alloggi stava 

producendo un aumento degli affitti oltre le possibilità salariali. Questo problema già in parte 

esistente prima del conflitto, era stato aggravato dai danni di guerra e dall’afflusso di 

popolazione dalle campagne. Al contempo, l’autorità pubblica, il governo centrale e quello 

locale, dotata di scarse risorse economiche, cercava di rispondere al problema più ampio 

dell’alloggio nei centri urbani attraverso il coinvolgimento delle imprese e dei lavoratori 

nella costruzione di alloggi. Ad esempio, proprio nei Paesi Baschi, il governatore della 

regione sollecitò AHV a riprendere la costruzione di alloggi per facilitare il reintegro in città 

degli abitanti evacuati durante la guerra.150 

La via che si intende qui seguire, per comprendere la politica dell’impresa, è quella di 

analizzare i quasi trent’anni di attività edilizia - dalla ripresa dei programmi di costruzione 

negli anni Quaranta alla dismissione del patrimonio immobiliare sul finire degli anni 

Sessanta – partendo da una premessa che affronti quello che fu il ruolo dello Stato in termini 

di azione legislativa151 e quindi seguendo l’azione del gruppo AHV. Questo è fatto in termini 

generali, usando le fonti disponibili per l’intero gruppo,152 e in termini particolari centrando 

l’attenzione su Sagunto di cui si analizzano: il finanziamento delle opere di costruzione, la 

gestione del patrimonio immobiliare (come quella degli chalet riservati al personale di alto 

livello, già vista per la CSM e che prosegue anche nella gestione AHV), gli affitti e la 

possibilità d’accesso alla proprietà per i lavoratori.153 

                                                 
150 AFV, AHV, Atti del Consiglio di Amministrazione del 30/08/1940. 
151 L’azione dello Stato in questo campo è presentata qui in sintesi, si rimanda per i dettagli delle leggi 
all’Annesso legislativo. 
152 In questo senso sono di grande utilità gli Atti del Consiglio di Amministrazione di AHV e gli Atti della 
Commissione Delegata di AHV, dal 1959 in poi anche le riviste d’impresa Portu, Acero Valencia e Acero 
Vizcaya. 
153 I bilanci e la contabilità disponibili per l’impianto di Sagunto e alcune note informative prodotte dallo 
stabilimento di Sagunto e conservate presso l’archivio della AHV a Bilbao, permettono di comprendere gli 
aspetti economici della gestione degli (chalets degli ingegneri) degli affitti e della dismissione degli stabili. 
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Dal punto di vista normativo, si può affermare che il primo intervento di tipo coercitivo 

messo in atto dal governo in questo campo può essere considerato la parte relativa alle “opere 

sociali” (obras sociales) contenuta nella Legge del 30 dicembre 1943,154 fino ad allora vi 

erano stati solamente dei solleciti per le imprese ad operare volontariamente in accordo con 

gli enti pubblici.155 La legge del 1943 era volta a regolare l’uso che le imprese potevano fare 

dei benefici straordinari, indicando che il 20% dei detti benefici doveva essere destinato a 

“opere sociali” e in particolare che “le imprese interessate (…) che per l’indole della loro 

attività, possiedono centri di lavorazione stabiliti con carattere permanente, come miniere, 

fabbriche, officine, aziende agricole etc. dedicheranno il 20% della riserva speciale, a cui si 

riferisce l’articolo terzo della legge, a fini di carattere sociale, e tra essi preferenzialmente 

alla costruzione di abitazioni per il personale.”156 Un secondo stimolo allo sviluppo di 

abitazioni per lavoratori arrivò dalla successiva legge del 17 luglio del 1946157 che allargava 

la possibilità di ottenere i benefici fiscali concessi alle imprese che realizzavano case per i 

propri dipendenti, come scritto nella legge del 19 aprile del 1939, anche alle realizzazioni 

attuate all’interno di quel 20% di benefici da investire (di preferenza) nell’alloggio operaio 

indicato nella legge del 30 dicembre del 1943. 

Questo quadro normativo fu modificato dalla legge del 15 luglio 1954158 che stabilì lo 

sviluppo di una piano nazionale, in cui furono coinvolte anche le imprese, per la costruzione 

di 500.000 alloggi a affitto moderato in cinque anni. Gli ordini emessi il 12 luglio 1955, tra 

le altre cose, obbligavano le imprese con più di 50 lavoratori a edificare un numero di alloggi 

equivalente al 20% dell’organico nelle provincie in cui esistevano gravi problemi di alloggio 

per la classe operaia. Nella tabella di distribuzione della previsione di costruzione di alloggi 

per l’anno 1956159 la provincia di Valencia, in cui si trova la Sagunto, con 4680 alloggi è al 

quarto posto a livello nazionale e la provincia basca con circa 3000 alloggi si colloca poche 

posizione dopo. Nel caso della Comunità Valenziana il complesso siderurgico saguntino 

                                                 
154 “Ley de 30 dicembre de 1943 que dispone el cese del gravament por la Contribución exeptional sobre 
Beneficios extraodinarios y la costitución por la empresas de una reserva especial” in BOE n. 365 del 
31/12/1943. 
155 Nella Ley de 19 abril de 1939 sulla costituzione dell’Instituto Nacional de la Vivienda, in BOE n. 110 del 
20 aprile 1939, vi è un parte che concede esenzioni fiscali e aiuti alle imprese che, volontariamente e in accordo 
con il detto istituto, costruiscono alloggi per i propri dipendenti.  
156 Decreto de 2 marzo 1944, in BOE n. 76 del 16/03/1944. 
157 Ley de 17 julio 1946 sobre construcción de viviendas protegidas por las empresas industriales, in BOE n. 
199 del 18/07/1946. 
158 Ley de 15 julio de 1954 sobre protección de «viviendas de tenta limitada», in BOE n. 197 del 16/07/1954. 
159 Vedi tabella in Orden de 15 julio 1955, in BOE n. 197 del 16/07/1955. 
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rappresentava la più grande realtà industriale e dei 4680 alloggi da costruire più di un quinto 

erano competenza di AHV.  

Nel 1958160 il Governo introdusse la possibilità per le imprese di aggiungere alla modalità 

del finanziamento diretto della costruzione degli alloggi quella di fornire ai dipendenti dei 

prestiti per l’acquisto delle casa. Questo sistema venne poi riformato sul finire degli anni 

Sessanta,161 fu ritoccato il sistema di rimborso e reso obbligatorio per l’impresa il 

reinvestimento della cifra recuperata in altre operazioni in campo edilizio a favore dei 

dipendenti (inclusi nuovi prestiti). 

 

 

 

La costruzione degli alloggi 

 

Il periodo 1940-1970 può essere ripartito in tre fasi: la prima, dalla fine della guerra agli anni 

Cinquanta, marcata da interventi di dimensioni ridotte da parte dell’impresa e una blanda 

attività normativa da parte dello Stato, la seconda, tra la metà degli anni Cinquanta e l’inizio 

degli anni Sessanta, segnata da un deciso intervento normativo e una corrispondente attività 

di AHV, l’ultima sul finire degli anni Sessanta in cui iniziò la vendita del patrimonio 

immobiliare dell’impresa. 

Nel 1940 si trova, negli Atti del Consiglio di Amministrazione, una prima reazione alla 

norma del 1939. L’impresa, valutata la possibilità di procedere direttamente alla costruzione 

degli alloggi, come suggerito dal governo locale della provincia di Vizcaya, decise infine di 

preferire la concessione di prestiti a operai e impiegati per permettere loro di costruire o 

comprare gli alloggi. Il consiglio decise di erogare per questo fine un totale di 100.000 

pesetas annue per dieci anni (limitatamente alle sedi di Sestao e Baracaldo).162 Nella sede 

saguntina, negli stessi anni, AHV seguì per gli alloggi la stessa pratica adottata negli impianti 

produttivi, riparando gli edifici proprietà dell’impresa danneggiati dai bombardamenti, tra 

cui gli chalets per gli ingegneri e parte del quartiere operaio che si trovano nei pressi dello 

stabilimento. Nel 1943 AHV intraprese, in collaborazione con la Dirección General de 

                                                 
160 Orden del 1/02/1958 che permette alle imprese di sostituire l’obbligazione di costruzione con la concessione 
di presti per l’acquisizione o la costruzione di viviendas subvencionades. 
161 Decreto del 24/07/1968 che determina il periodo di ammortizzazione minimo in 10 anni e il tasso massimo 
praticabile al 3% e l’obbligo per l’impresa di reinvestire in nuovi prestiti le quantità che ottiene. 
162 AFV, AHV, Atti del Consiglio di Amministrazione del 30/08/1940. 
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Regiones Devastadas y Reparaciones163 un piano di costruzione di nuove abitazioni, dove 

AHV forniva un anticipo del 10% sul costo totale degli edifici, realizzati poi dalla Regiones 

Devastadas, siglando congiuntamente un’accordo per la loro successiva acquisizione.164  

L’anno seguente, in seguito all’entrata in vigore delle norme della legge del 30 dicembre 

1943, l’impresa si mosse nuovamente in questa direzione: a Sagunto acquistò dei terreni e 

siglò un contratto per la realizzazione di case per operai e impiegati, nei Paesi Baschi versò 

270.000 pesetas all’Obra Sindical del Hogar165 per realizzare alloggi per i lavoratori del sito 

di Sestao.166  

Nel corso del decennio, per quanto concerne il sito di Sagunto, l’impresa procedette su più 

linee d’azione: acquisizione di terreni (da utilizzare per fini produttivi o per alloggi),167 

acquisto di alloggi già esistenti, sostegno a enti per la costruzione di alloggi e aiuti diretti ai 

lavoratori interessati a realizzare la loro abitazione.  

Nel 1946 furono concessi alla Obra Sindacal del Hogar (OSH)dei terreni di proprietà 

dell’impresa per la realizzazione di case per lavoratori; in aggiunta ai terreni, non sufficienti 

a coprire la quota che l’impresa avrebbe dovuto versare, vennero aggiunti due finanziamenti 

in denaro per un totale di circa 130.000 pesetas. L’impresa si sostituisce in questo caso al 

lavoratore nel versare l’acconto all’OSH necessario per accedere alle case e si riserva anche 

il diritto di destinare gli alloggi, senza passare dalla proceduta che coinvolgeva il sindacato 

prevista normalmente per le realizzazione dell’OSH. Per questo caso, si legge negli Atti della 

Commissione Delegata del 20 settembre 1946, i 36 alloggi furono poi assegnati a lavoratori 

estratti a sorte.168 Sempre nel 1946, in occasione della vista del vicedirettore generale a 

Sagunto, furono stabiliti dei prestiti, fino al 10% del valore del bene, per permettere ai 

                                                 
163 Il Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones (SNRDR) fu un organismo creato da Franco 
nel 1938 con la finalità di dirigere e ispezionare i progetti di ricostruzione di beni danneggiatti durante la guerra: 
infrastrutture, abitazioni, monumenti artistici etc. Nel 1939 cambiò la denominazione in Dirección General de 
Regiones Devastadas y Reparaciones (DGRDR) ed esistette fino al 1957 anno del suo scioglimento. Nella 
documentazione dell’impresa si fa riferimento a questo organismo con l’abbreviazione di Regiones 
Devastadas. 
164 AFV, AHV, Atti del Consiglio di Amministrazione del 26/03/1943. 
165 La Hobra sindical del Hogar fu creata nel 1939 in seno alla governo franchista durante la guerra civile con 
l’obbiettivo di realizzare alloggi per lavoratori. Dopo il conflitto assunse in se tutti gli organismi destinati alla 
costruzine sviluppati dalla Falange Espanola e iniziò l’attività di costruzione. La OSH operava in stretta 
collaborazione con l’INV. Per ottenere un alloggio il lavoratore doveva sollecitare il delegato sindacale che 
riportava al richiesta ai livelli superiori. Il lavoratore contribuiva per il 10% del valor dell’alloggio e il restante 
90% era anticipato dall’INV che veniva quindi rimborsato dal lavoratore mensilmente in quaranta anni. Cfr. 
Jesús López Díaz, Vivenda social y falange: ideario y construcciones en la década de los 40, in «Scripta Nova 
- Revista electrónica de geografía y ciencias sociales», Universidad de Barcelona, Vol. VII, n. 146, 2003. 
166 FCV, CSM/AHV/AHM, Memoria AHV 1943, pp. 22-23. 
167 Nel 1944 furono acquisiti dei terreni, con sopra alcuni alloggi, in Porto di Sagunto.  
168 AFV, AHV, Atti della Commissione Delegata, riunone del 20/09/1946. 
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lavoratori di procedere all’acquisto delle abitazioni del gruppo “José Antonio”. Inoltre fu 

stretto un accordo con l’Instituto Nacional de la Vivienda per la costruzione di un grande 

quartiere nei pressi dell’esistente barrio obrero conosciuto poi come Barrio de la Ciudad 

Dormida169. Nello stesso anno fu consegnato ai lavoratori un primo gruppo di 24 alloggi e 

l’anno seguente l’impresa anticipò una parte del costo d’acquisto di 240 abitazioni per 

operai, secondo, si legge, le medesime modalità adottate negli stabilimenti di Bilbao:170 

avere almeno dieci anni di anzianità per accedere al prestito e restituire il montante con 

ritenute sullo stipendio. 

Gli alloggi del quartiere della Cidudad dormida furono poi assegnati nel 1953 attraverso un 

annuncio pubblico aperto a tutti i lavoratori AHV, aventi le seguenti caratteristiche: essere 

nel gruppo AHV da prima del 1948, essere capofamiglia e non possedere una casa di 

proprietà (in caso di domande superiori all’offerta si sarebbe proceduto a sorteggio).171 

Il quadro mutò negli anni Cinquanta, quando, in seguito all’approvazione della legge del 

1954 sul piano nazionale degli alloggi, le imprese con più di 50 addetti e localizzate in zone 

marcate da carenza di abitazioni (come le provincia di Valencia e Vizcaya), dovettero 

provvedere a realizzare alloggi per il 20% della pianta organica. Il consiglio di 

amministrazione comunicò nel 1956 agli azionisti che, secondo questa norma, il gruppo 

AHV doveva provvedere alla costruzione di 2.347 alloggi, che si riducevano a 1730, poiché 

il governo conteggiava anche quelli realizzati dall’impresa in precedenza.172 L’impresa 

stimò in un primo tempo il costo totale dell’operazione in 173 milioni di pesetas,173 poi 

ridotto a circa 100 milioni174, equivalente quest’ultimo, si legge, all’80% del beneficio annuo 

netto del 1955. In Consiglio di Amministrazione furono presentate tre strategie per 

soddisfare nel tempo previsto di soli cinque anni le richieste della legge: la costruzione 

diretta da parte dell’impresa, finanziare l’Obra Sindacal del Hogar e l’Insituto Nacional de 

la Vivienda come già fatto in passato in alcuni casi oppure costituire una società immobiliare.  

                                                 
169 Si veda per la realizzazione di questo quartiere, sorto nell’area tra il barrio obrero e quella del futuro 
sanatorio, F. Gomez Caja, La ciudad dormida, Sagunto, 2011. 
170 AFV, AHV, Atti del Consiglio di Amministrazione del 25/04/1947. 
171 L’annuncio prevedeva che in caso di richieste maggiori degli alloggi disponibili si sarebbe proceduto per 
sorteggio. I lavoratori divenivano proprietari degli alloggi e avevano la possibilità di scegliere tra due piani di 
rimborso alla INV per l’alloggio. Dovevano inoltre rimborsare a AHV il costo del terreno edificabili attraverso 
delle trattenute sui complementi salariali obbligatori e volontari (20% del Plus Familiar, 8% delle pagas 
ordinarias, 16% delle pagas extraordinaria). Questo Anuncio della AHV è riprodotto in Gomez Caja F., La 
ciudad dormida, Sagunto, 2011, p. 16. 
172 FCV, CSM/AHV/AHM, Memoria AHV 1956, p. 19.  
173 AFV, AHV, Atti del consiglio di Amministrazione del 12/05/1956. 
174 FCV, CSM/AHV/AHM, Memoria AHV 1956, p. 19. 



340 
 

AHV decise per le sedi basche di procedere alla costituzione di una società immobiliare, la 

Viviendas Vizcaya,175 mentre per Sagunto fu deciso di appoggiarsi nuovamente alla Obra 

Sindacal del Hogar e all’Insituto Nacional de la Vivienda. 

Una sintesi della situazione a Sagunto è fornita dalla Commissione Delegata176  in seguito 

alla visita allo stabilimento da parte del direttore generale. Vi si legge che per questa sede 

dovevano essere realizzati 936 di alloggi di cui 187 di seconda categoria e 749 di terza 

categoria.177 Contestualmente fu confermato l’acquisto delle 48 abitazioni realizzate dalla 

Regiones Devastadas nel 1946 per un cifra di 5.902.649,53 pesetas corrispondenti al prezzo 

di edificazione del 1946 (costo unitario circa 115.000 pesetas). 178 Furono poi annunciate le 

azioni per il quinquennio successivo: costruzioni di 430 alloggi per conto dell’Obra Sindacal 

del Hogar e di due gruppi di abitazioni, di rispettivamente 246 e 273 alloggi, per conto della 

Instituto Nacional de la Vivienda per un totale di 949 alloggi e un anticipo di 4.928.000 

pesetas da versare ai due enti.179 

Tre anni dopo, nella memoria dell’esercizio del 1958, AHV introdusse nelle relazioni 

annuali per gli azionisti un paragrafo, in calce alla parte dedicata alle opere sociali, dove 

erano descritti risultati dei programmi di costruzione delle abitazioni in Vizcaya e Sagunto. 

Vi si legge che nel 1958 furono consegnati 24 alloggi acquisiti fuori dai programmi di 

costruzione,180 nel 1959 l’impresa ricevette altri 16 alloggi (di un gruppo di 204 di cui non è 

specificato il costruttore).181 L’anno seguente l’impresa ebbe i restanti 188 di questo gruppo 

(150 di terza categoria e 38 di seconda categoria)182 cui si sommavano altri 369 alloggi con 

annessi 19 spazi commerciali, due chioschi, un complesso scolastico e un centro sportivo 

(con piscina) acquisiti dall’Insituto Nacional de la Vivienda.183  

Gli anni successivi videro una minore attività edilizia finanziata direttamente dall’impresa, 

si legge nelle Memoria del 1961 che gli ultimi 379 alloggi in corso di costruzione a Sagunto 

permisero di raggiungere il tetto del 20% della manodopera previsto dalla legge.184 Va 

rilevato in proposito, che l’impresa conobbe in questi anni anche una progressiva riduzione 

                                                 
175 AFV, AHV, Atti del consiglio di Amministrazione del 12/05/1956. 
176 AFV, AHV, Atti della Commissione Delegata, riunone del 20/09/1956. 
177 I primi di qualità superiore, destinati agli impiegati, per un costo unitario stimato di 187.000 pesetas e i 
secondi, di qualità inferiore, destinati agli operai, per un costo unitario stimato di 100.000 pesetas. 
178 Considerata l’inflazione, l’acquisto fu realizzato alla metà del prezzo del 1946. 
179 AFV, AHV, Atti della Commissione Delegata, riunone del 20/09/1956. 
180 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1958, p. 15. 
181 Ibidem, Carpeta 213, Memoria AHV, 1959, p. 17. 
182 Ibidem, Carpeta 213, Memoria AHV, 1960, p. 16. 
183 AFV, AHV, Atti del Consiglio di Amministrazione del 9/01/1961. 
184 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1961, p. 17. 
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del personale, accentuata poi nella seconda parte degli anni Sessanta (da più di 6.000 del 

1955 a 5800 del 1961) che evitò la revisione al rialzo il piano di costruzione di alloggi. 

Dal 1958 fu, inoltre, ampliata la possibilità di contrarre prestiti a tasso zero, rimborsabili con 

trattenute sullo stipendio, per l’acquisto di nuovi alloggi. AHV erogò per questo fine 509.000 

pesetas nel 1961,185 968.500 nel 1962186 e 792.600 nel 1963.187 

Nella pubblicazione commemorativa dell’impresa edita nel 1962188 destinata a presentare le 

attività e la storia della società siderurgica, si trova un quadro generale degli alloggi 

dell’impresa: “consapevole del problema dell’alloggio, AHV ha sviluppato un ampio 

programma edilizio, ha consegnato 2.297 appartamenti ai suoi lavoratori, e procede con la 

costruzione che negli ultimi anni ha avuto un ritmo di 336 appartamenti per anno. In aggiunta 

a questo programma, più di 3.500 membri del personale hanno ricevuto prestiti per un totale 

di 20.000.000 di pesetas, per permettere loro di comprare un alloggio”. 189  Uno schema 

accanto al testo presenta il numero di alloggi per anno: nel 1961 un totale di 2.499 alloggi, 

altri 200 in costrizione per il 1962 e altri 500 in studio per il 1964, è indicato un obiettivo a 

lungo termine di 4.000 alloggi per il 1967. 

 

 

Finanziamento e mantenimento del patrimonio immobiliare a Sagunto 

 

Come fu finanziato e mantenuto l’importante patrimonio immobiliare (in questo caso 

abitativo) di cui l’impresa basca era proprietaria o ne deteneva indirettamente il controllo? 

La questione non è di semplice risoluzione perché le spese sostenute per la costruzione delle 

abitazioni e quelle per il loro mantenimento non sono presenti con regolarità nei bilanci e 

nella contabilità dell’impresa. Gli elementi disponibili per comprendere il finanziamento e 

il costo di gestione delle opere edilizie sono i riferimenti presenti negli Atti del Consiglio di 

Amministrazione, per le operazioni specifiche viste sopra (come gli anticipi versati all’Obra 

Sindacal del Hogar o l’Insituto Nacional de la Vivienda) e la contabilità dell’impianto di 

Sagunto per la sola sede levantina.  

                                                 
185 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1961, p. 17. 
186 Ibidem, Carpeta 213, Memoria AHV, 1962, p. 15. 
187 Ibidem, Carpeta 213, Memoria AHV, 1963, p. 16. 
188 AHV, This is Altos Hornos De Vizcaya, Bilbao, 1961. 
189 Ibidem, p. 23. 
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I dati forniti per il sito di Sagunto all’interno della contabilità dell’impianto sono divisi tra 

quelli relativi ai costi di costruzione e quelli per il mantenimento del patrimonio immobiliare 

direttamente controllato dall’impresa. I primi si trovano nel paragrafo investimenti sociali 

(Inversione sociales) all’interno del capitolo investimenti (Inversiones) della contabilità 

dello stabilimento, qui è contabilizzata la spesa annuale per, ad esempio, gli alloggi, il 

sanatorio, le scuole e l’economato.190 Il costo mantenimento degli alloggi esistenti è 

rendicontato invece in un’altra parte della, nel paragrafo relativo alle spese sostenute per gli 

chalet per gli ingegneri (Gastos habido en chalets para ingenersos) 191 dove si riportano, 

oltre le spese sostenute per 18 chalets degli ingegneri, anche quelle dei 32 alloggi degli 

impiegati, dei 3 chalet del sanatorio e in alcuni anni anche quelle per la gestione di altri 

alloggi di cui non è sempre indicata con precisione l’appartenenza.  

Partendo dalle spese per la costruzione delle case, utilizzando i dati di “alloggi e chalets” 

(viviendas e chalets) si può costruire una serie che copre il periodo 1952-1967. Nel grafico 

5.09 si è scelto di indicare la spese in pesetas dell’anno corrente e in pesetas adattate 

all’indice dei prezzi al consumo per via dell’alta inflazione esistita sul finire degli anni 

Cinquanta. Come vi vede l’investimento corrisponde con quanto visto nei programmi a 

livello di gruppo AHV. 

 

 

                                                 
190 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 221-225, Inversiones (1945-1960)  
191 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 221-225, Gastos habido en chalets para ingenersos, Ejercicio del año,  
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Un’ulteriore ragionamento può essere effettuato attravero la comparazione tra la spesa per 

le case e il totale degli investimenti. Valutati adeguatamente i limiti di questi dati,192 si può 

osservare nel grafico 5.10 che nei primi anni Cinquanta la spesa in alloggi fu estremante 

ridotta rispetto al totale degli investimenti in immobili. Crebbe poi rapidamente con l’entrare 

in vigore della norma del 1954, per raggiungere cifre intorno al 20% dell’investimento totale 

negli anni centrali del programma di costruzione degli alloggi. Il successivo e progressivo 

calo procede di pari passo con il completamento dei diversi lotti di alloggi e con essi degli 

obblighi di legge. 

 
 

I dati riguardanti il mantenimento degli edifici sono disponibili, con alcune differenze 

secondo la tipologia, dal 1945 al 1960: tutti gli anni quelli degli ingegneri, risalante all’epoca 

della CSM, dal 1953 quelli degli chalets per impiegati, anch’essi risalante all’epoca della 

CSM, dal 1955 al 1960 gli chalet del sanatorio, realizzati nel 1955 per offrire un alloggio ai 

medici del sanatorio, dal 1945 al 1960 le abitazioni particolari. Il grafico 5.11 presenta 

l’andamento della spesa di queste quattro categorie per gli anni in cui sono disponibili i dati. 

                                                 
192 Su questa serie si deve però rilevare esistono alcune perplessità, principalmente legate al metodo di 
conteggio applicato nello stabilimento di Sagunto per giungere al totale degli investimenti, sembrano, infatti, 
mancare parte delle spese sostenute per l’ammodernamento del sito. Allo stesso modo sembrerebbe che nel 
calcolo delle spese effettuate per gli alloggi almeno in un paio di occasioni sia indicato un valore che comprende 
anche parte della spesa dell’anno precedente. 
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Rapporto tra gli investimenti in alloggi (case e chalets)  e gli invetimenti 

totali a Sagunto negli anni 1952-1967
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Nella lettura del grafico si deveno considerare separatamente alcune serie, una prima 

comparazione è da attuarsi tra i 18 chalet degli ingegneri e i 20 degli impiegati, la spesa per 

il mantenimento dei primi è maggiore perché essi richiedevano, per via della loro stessa 

architettura, maggiori attenzioni ma anche perché l’impresa forniva ai residenti di questi 

alloggi un numero maggiore di servizi (come consumi elettrici pagati). Gli chalets del 

sanatorio sono soltanto tre e hanno un costo di mantenimento relativamente contenuto, 

tenendo conto anche della struttura architettonica più semplice e della più recente 

costruzione. Il dato relativo alle case particolari è di più difficile interpretazione in quanto 

non è mai indicato a quali alloggi è fatto riferimento. 

 

 

Affitti e possibilità d’acquisto 

 

L’impresa sviluppò una politica di costruzione di alloggi da concedere in affitto cui associò 

un programma per permettere ai lavoratori l’accesso alla proprietà. Centrando l’attenzione 

sul sito di Sagunto si rileva che, per quanto riguarda gli alloggi in affitto, AHV adottò 
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modalità diverse, secondo il livello occupato in impresa. I dipendenti appartenenti alla fascia 

più alta - dirigenti, ingegneri e impiegati di alto livello - ottennero direttamente i cosiddetti 

chalets (di cui la maggior parte risaliva all’epoca della CSM) in uso gratuito. Gli chalets 

dentro l’area della gerencia beneficiavano inoltre di servizi aggiuntivi e della copertura delle 

spese di gestione, quelli situati fuori dalla gerencia solo della manutenzione. 

Gli operai e gli impiegati di livello più basso ricevettero gli alloggi secondo varie modalità. 

È attestato che in un primo tempo questo venne fatto sorteggiando tra gli aventi diritto, come 

visto per gli alloggi del gruppo realizzato nel 1946193 e quelli assegnati nel 1953, mentre 

successivamente, questa procedura venne sostituita da una più attenta valutazione dello stato 

di famiglia del dipendente elaborata in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori.194  

Gli affitti degli alloggi messi a disposizione dei lavoratori dipendevano negli anni Quaranta 

e Cinquanta dalle norme che regolavano le abitazioni sociali e gli affitti a rendita moderata 

(baja renta), quindi con canoni fissati sotto il costo di mercato e bloccati per lungo tempo.195 

Ciò può essere considerato valido per quasi totalità degli alloggi per operai e impiegati di 

basso livello di cui era in possesso l’impresa, trattandosi sempre, secondo quanto indicato 

nelle memorie per gli azionisti di edilizia agevolata mentre le abitazioni per il personale di 

alto livello (dirigenti, ingegneri e impiegati di alto livello) erano concesse in comodato d’uso. 

Il primo riferimento che si trova a un adeguamento del valore degli affitti è del 9 gennaio 

1965, il direttore del servizio sociale (Jefe del Servicio Social) delle sedi dei Paesi Baschi, 

presentò il punto sulle leggi che regolano l’affitto degli alloggi dell’impresa 196 secondo le 

quali AHV applicò un aumento sugli affitti definiti a bassa rendita, da una maggiorazione 

del 20% per i contratti precedenti il 1936 all’1% per quelli celebrati tra il 1952 e il 1956 

lasciando invariati quelli successivi.197 Un’indicazione sui canoni d’affitto è fornita nel 1957 

                                                 
193 AFV, AHV, Atti della Commissione Delegata, riunone del 01/10/1946. 
194 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 266, Acero Valencia, n. 11 gennaio 1969, El jurado enforma: Viviendas. Il 
Jurado de empresa venne incaricato di gestire lo studio dei casi e quindi l’attribuzione degli alloggi disponibili. 
195 In Spagna, in linea con gli altri paesi europei, fu approvata nel 1946 una legge per il congelamento degli 
affitti (Ley de Arrendamientos Urbanos del 31 dicembre 1946), il blocco degli affitti venne progressivamente 
allentato a partire dal 1964. Si vedano in proposito Rodríguez Alonso Raquel, La política de vivienda en 
España en el contexto europeo. Deudas y Retos, in «Boletín CF+S, 47/48», 2011, pp. 125-172; Mercedes 
Tatier, La vivienda obrera en España de los siglos xix y xx: de la promoción privada a la promoción pública 
(1853-1975), in «Scripta Nova. Revista Electrónica De Geografía Y Ciencias Sociales», vol. IX, n. 194, 2005. 
196 AFV, AHV, n. 0660/001. Jefe de empresa. Jefe del Servicio Social. (Corrispondenza). Nella corrispondenza 
si fa riferimento al decreto 4.104/64 del 24 dicembre 1964 che regola gli affitti e il 4.105/64 sempre del 24 
dicembre. 
197 Una maggiorazione del 20% per i contratti celebrati fino al 17/07/1936, del 13% per i contratti celebrati dal 
18/07/1936 al 31/12/1941, del 6% per i contratti celebrati dal 01/01/1942 al 31/12/1946, del 3% per i contratti 
celebrati dal 01/01/1947 al 31/12/1951 del 1% per i contratti celebrati dal 01/01/1952 al 11/05/1956, dello 0% 
per i contratti celebrati successivamente al 11/05/1956. 
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in occasione della consegna dei 102 alloggi del Barrio de la Cruz a Baracaldo “come in 

passato (l’affitto è fissato a) un 3.22% (del costo di costruzione) per gli alloggi realizzati nel 

quadro di viviendas protegidas e del 4% per le case nuove, qui si propone a fronte di un 

investimento per alloggi di 60.254,80 pesetas un affitto di 200 pesetas che portano al 4.338% 

dell’investimento effettuato.” 198 Segue un rendiconto degli affitti esistenti: gruppo Restituto 

Goyaga, quasi tutti per operai, 117-153 pesetas, quelli del gruppo Calle Chavarri, composto 

da venti case per impiegati, 360-410 pesetas, il gruppo di case di Villalonga, per impiegati, 

250 pesetas, il gruppo di Burceña, per operai, 200-210 pesetas”. Per Sagunto l’unico 

riferimento disponibile del 1965 propone affitti di gruppi di case in vendita che vanno alle 

21 pesetas mensili del vecchio barrio obrero alle 200 medie della maggior parte dei gruppi 

in vendita fino alle 650 di alcune abitazioni.199 Gli affitti, contenuti all’atto della stipulazione 

del contratto, divennero nel corso del tempo sempre più convenienti, al principio degli anni 

Sessanta, in seguito all’approvazione del Convenio Colectivo nel 1961, che portò la paga 

media sopra le 3.000 pesetas, questi rappresentavano una quota molto ridotta dello stipendio. 

Ciò è avvalorato anche dall’informativa del Jurado de empresa presentata nel gennaio del 

1967 dove si segnala che l’affitto degli alloggi dell’impresa a Sagunto è di 200 pesetas al 

mese contro le 1000/1500 del prezzo di mercato.200 Nella nota informativa il Jurado de 

empresa porta delle critiche all’attitudine dei lavoratori nell’uso degli alloggi di cui sono 

destinatari: “ci sono lavoratori che, vivendo in un casa dell’impresa, ne hanno altre di loro 

proprietà affittate da 1.000 a 1.5000 pesetas o più ancora; e non solo a foresti o turisti, ma 

anche nella maggior parte dei casi a stessi lavoratori di AHV. Tutto ciò non sarebbe così 

negativo se non fosse per il fatto che occupano una bella casa dell’impresa con affitto di 200 

pesetas, mentre altre famiglie vivono un una situazione disperata.”201 

 

L’accesso alla proprietà per i lavoratori fu sviluppato attraverso diverse strade: prestiti per 

la costruzione (anche in forma di terreni) o per l‘acquisto dell’alloggio e in seguito il diritto 

di comprare l’abitazione in affitto. 

La prima soluzione adottata dall’impresa per fronteggiare la mancanza di alloggi in una fase 

di ristrettezze di bilancio di AHV fu la concessione di terreni per realizzare abitazioni 

                                                 
198 AFV, AHV, 1351/004, Viviendas. 
199 Dati elaborati a partire dalla tabella proposta da AHV-Fabrica di Sagunto in Anexo 1 in AFV, AHV, 
1383/005, AHV-Fabrica di Sagunto Acceso a la propiedad de las vivienda. 
200 FCV, CSM/AHV/AHM, Revistas, Acero Valencia, n. 11 gennaio 1969. El jurado informa: Viviendas. 
201 Ivi. 
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autonomamente o, come nel caso degli alloggi del gruppo José Antonio del 1946, in 

collaborazione con la Obra Sindacal del Hogar “ sono stati concessi terreni a 36 lavoratori 

estratti a sorteggio per costruire le case in collaborazione con la Obra Sindacal del Hogar, 

ma visto che i terreni non arrivano al 10% richiesto dall’Obra per gli accordi l’impresa ha 

aggiunto alt 29.700 pesetas. La richiesta prevenuta dall’Obra Sindacal de Hogar di altre 

100.000 pesetas sarà valutata dalla direzione”.202 L’erogazione di prestiti per l’acquisto fu 

sviluppata già negli anni Quaranta tramite un sistema di detrazioni sullo stipendio “per 

l’acquisto di 240 alloggi in Sagunto la società anticipa il 5% agli operai con almeno dieci 

anni di anzianità che sconterà poi dallo stipendio come avviene in Vizcaya”. Questa prativa 

fu limitata nella seconda parte degli anni Cinquanta203 e riprese vigore dopo l’approvazione 

della norma del 1 febbraio 1958 che permise di sostituire la costruzione di alloggi con la 

concessione di prestiti per l’acquisizione o la costruzione di viviendas subvencionades. Subì 

poi un’ulteriore evoluzione negli anni Sessanta quando venne sviluppato il sostegno alle 

cooperative dei lavoratori. A Sagunto esisteva la Cooperativa di San Miguel Arcangel, 

costituta da lavoratori AHV, che si proponeva: “l’obiettivo di questa cooperativa è di 

acquisire terreni per alloggi e edificazioni complementari da aggiudicare esclusivamente ai 

suoi associati”. La cooperativa, composta esclusivamente da dipendenti di AHV, fonda la 

sua base economico sul sostegno da parte dello Stato e le quote dei 460 iscritti. Il ruolo 

dell’impresa resta centrale nell’operazione in quanto è identificata come miglior fornitore 

dei terreni edificabili, “nei piani immediati figurano la gestione dei terreni edificabili, la 

localizzazione, il prezzo e le condizioni; si ritiene e si spera che l’impresa concederà i terreni 

edificabili alle migliori condizioni economiche e con buon facilitazioni”.204  

 

La vendita del patrimonio immobiliare dell’impresa, più complessa perché implicava una 

reale perdita di controllo sulla forza lavoro, iniziò solamente nella seconda parte degli anni 

Sessanta con tempi e modi leggermente diversi tra Sagunto, dove iniziò la pratica, e le sedi 

di Bilbao.  

Il caso saguntino è ricostruibile attraverso delle note informative inviate dalla sede levantina 

alla casa madre di Bilbao, che permettono di fare luce sulle ragioni che spinsero l’impresa a 

procedere alla vendita e in parte sulla modalità con cui questa avvenne. Un documento 

                                                 
202 AFV, AHV, Atti della Commissione Delegata, riunone del 20/09/1946. 
203 Quando l‘impresa doveva possedere alloggi per almeno il 20% dei lavoratori. 
204 FCV, CSM/AHV/AHM, carpeta 266, Acero Valencia, n. 8 settembre 1968. En marcha la Cooperativa de 
Viviendas «San Miguel Arcángel. 
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informativo Aceso a la propriedad de las viviendas, datato 20 dicembre 1966, elaborato dal 

Jefe del servicio social de Sagunto e dal Jefe de Administracio y control de Sagunto con la 

collaborazione del Jefe de division asistencial de Sagunto presenta la situazione di Sagunto. 

Scrivono i relatori che “ultimamente si è sviluppato in questa fabbrica un forte desiderio che 

l’impresa accetti che gli alloggi ora occupati dai lavoratori in regime d’inquilinato si 

trasformino in ammortizzabili e con questo gli inquilini possano avere accesso alla proprietà 

degli stessi, come provano le sollecitudini degli inquilini, annesse”.205 L’amministrazione 

dello stabilimento di Sagunto considerò la questione secondo fattori sociali ed economici, 

positivi e negativi: l’impatto politico di questa scelta fu considerato positivo perché in linea 

con il desiderio dei lavoratori, la filosofia del governo sullo sviluppo del Paese e della 

chiesa.206  

 
Tabella 5.6 

Prospetto elaborato dall’amministrazione di Sagunto per la vendita di alcuni gruppi di case 
proprietà dell’impresa: sono indicati il costo di mantenimento annuale e gli affitti percepiti 

nel 1965. 
Gruppo di 
abitazioni 

Numero 
alloggi 

Spese Affitto percepito 
dall’impresa per 
l’intero gruppo 

Affitto 
mensile 

medio per 
singolo 
alloggio 

Differenza 

Churruca 369 3.703.480 1.028.763 232 2.674.717 

Goyaga 150 1.033.277 393.355 219 639.922 

Triano 48 793.535 155.541 270 637.994 

Industriales 48 400.516 33.339 58 367.711 

16 viviendas 16 316.254 138.660 667 177.594 

Muñoz Pomer 24 213.949 71.900 250 142.049 

Barrio obrero 115 863.479 29.153 21 834.326 

Diseminados 7 12.439 9.105 108 3.333 

Totale  7.336.928 1.859.816 - 5.477.112 

Fonti e note: Anexo 1 in AHV-Fabrica di Sagunto Aceso a la propriedad de las vivienda, AFV, AAHV, 1383/005. 
Il valore degli affitti degli alloggi è calcolato in modo matematico non tiene conto di eventuali differenze 
che potevano esistere tra un alloggio e l’altro all’interno di uno stesso gruppo, da considerarsi comunque 
di lieve entità tenuto conto che si tratta di progetti di edilizia sociale centrati su moduli abitativi equivalenti 
tra loro. 

                                                 
205 AFV, AHV, 1383/005, .AHV-Fabrica di Sagunto Acceso a la propiedad de las vivienda.  
206 È richiamato l’articolo 31 del Fuero del Trabajo del 1938 “Lo stato faciliterà a tutti gli spagnoli l’accesso 
a forme di proprietà più intimamente legate alle persona umana, il focolare domestico…” Più avanti è citato 
anche il concilio vaticano II in merito “all’accesso alla proprietà e gestione dei beni” 
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Sotto il punto di vista economico la cessione degli alloggi fu considerata favorevole per 

l’impresa perché l’avrebbe alleggerita delle spese sostenute per il mantenimento degli 

alloggi che si dimostravano maggiori degli affitti percepiti,207 si veda tabella 5.6. Vennero 

inoltre superati i due problemi di fondo: il rischio di scendere sotto la quota di alloggi per il 

20% della forza lavoro sarebbe stato compensato dai prestiti erogati secondo la legge del 

1958, e il fatto che gli alloggi fossero stati realizzati in regime di agevolazione (che implicava 

l’affitto calmierato) sarebbe stato superabile se la domanda fosse stata presentata con 

l’adeguato sostengo dei lavoratori. 

La direzione dell’impianto di Sagunto decise di procedere alla vendita di una parte degli 

alloggi dei gruppi indicati nella tabella 5.6, rimasero comunque esclusi gli chalets: “non si 

considerano interessati da questa operazione, già che per ragioni pratiche conviene 

all’impresa continuare a mantenere il regime attuale e averli disponibili per ogni esigenza 

fintanto che la disponibilità di questo tipo di personale non cambi in quest’area”.208 

Interessante è anche la nota aggiunta a conclusione, dove si legge che la vendita degli alloggi 

doveva procedere “con alcune attenzioni di tipo relazionale” tra i lavoratori e tra questi e 

l’impresa “anche se per qualcuno la considerazione che facciamo in questo punto possa 

sembra retaggio di una politica “paternalista” (virgolettato nel testo) è nostra opinione che 

senza togliere nulla alle obbligazioni che ogni inquilino, trasformato in proprietario, ha verso 

AHV riguardo la conservazione degli edifici, il mantenimento del decoro estero degli stessi 

e nell’evitare i problemi che sorgeranno tra i proprietari del piano terra e quelli superiori (…) 

intendiamo sostenere la creazione di comunità di condomini corrispondenti a ogni gruppo 

(…) la segreteria giuridica del nostro servizio sociale collaborerà per aiutare a elaborare i 

regolamenti e le questioni legali che si possono presentare”.209 

Nel gennaio del 1967 la sede di Bilbao rispose positivamente alla richiesta di vendere gli 

alloggi, definendola in linea con il regolamento dell’impresa e la legge vigente. Nel 

documento è inoltre indicato come agire con i diversi tipi di abitazioni (secondo il 

                                                 
207 Nella tabella a fine relazione è presentato uno schema diviso per gruppo di abitazioni con gli affitti percepiti 
annualmente e le spese per il mantenimento degli edifici. Purtroppo non è indicato con chiarezza il numero di 
alloggi per ogni gruppo né a cosa si riferiscono le voci delle spese di mantenimento.  
208 AFV, AAHV, 1383/007, Venta de viviendas a los productores de Sagunto. 
209 Ivi. 
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programma con cui furono edificati).210 La vendita degli alloggi, secondo quanto raccolto da 

Bolinches sul storia del barrio obrero, iniziò già nello stesso anno.211  

A livello di gruppo, si legge in una nota informativa di AHV del 1968-1970, il problema che 

la vendita degli alloggi avrebbe portato l’impresa sotto il livello del 20% di alloggi rispetto 

al totale dei lavoratori veniva risolto sempre secondo le norme che prevedevano il 

reinvestimento della somma ottenuta dalla vendita delle case in prestiti per alloggi, andando 

incontro anche alle richieste dei nuovi assunti. Per la vendita in Vizcaya vennero proposti 

vari sistemi tra cui quello adottato a Sagunto che prevedeva un pagamento in 25 anni con un 

interesse massimo del 3%, che costituiva per il compratore un 5.742% del valore 

dell’alloggio acquisito per anno e in totale un pagamento con l’accumulazione degli interessi 

del 143,57% del suo valore.212 

Se in generale la politica di AHV nello sviluppo dell’alloggio operaio fu fortemente 

influenzata dalla normativa in vigore, si possono, tuttavia, evidenziare nei decenni successivi 

alla Guerra Civile alcuni aspetti in cui l’impresa dimostrò di agire in autonomia. 

Negli anni Quaranta, come accaduto per la gestione dei complementi salariali, l’impresa 

intervenne secondo un fine prettamente utilitaristico, ovvero per tamponare una situazione 

sociale esplosiva, soddisfacendo al contempo le richieste dei lavoratori e del governo locale. 

In questi anni essa preferì ricorre a soluzioni a basso costo, come le sovvenzioni agli enti 

pubblici, ad esempio la Regiones Devastadas, o costo zero come la cessione di terreni, ad 

esempio nel caso della Ciudad dormida dell’INV di Sagunto (dove poi ottenne anche dai 

lavoratori stessi un rimborso per il terreno edificabile concesso).  

La seconda parte degli anni Cinquanta costituì una fase particolare perché AHV venne 

vincolata dalla legge a realizzare un’importante numero di alloggi, superiore a quanto fatto 

in precedenza e ai casi di riferimento internazionali. Dal punto di vista della realizzazione 

materiale del programma di costruzione, l’impresa si limitò a quanto indicato nella legge, 

senza superare gli obbiettivi indicati dalla legge, del resto molto elevati. Tuttavia si deve 

rilevare che continuò ad attuare un’azione autonoma nella gestione del patrimonio 

immobiliare realizzato in precedente, si fa qui riferimento al caso di Sagunto, ponendo in 

                                                 
210AFV, AAHV, 1383/007, Venta de viviendas a los productores de Sagunto. 
211 Il documento dell’allogggio nel barrio obrero fu firmato dai presidenti esecutivi di AHV Don Claudio 
Boada nell’anno 1967 e Senor Vllar Mir nel 1972. L’impresa non ottenne denaro dalla vendita delle case fino 
al 1969. Cfr. Martinez Bolinches El Barrio Obrero del Puerto de Sagunto, in «Braçal: Revista del Centre 
d’Estudis de Campoverde», n. 35-36, 2007, p. 335. 
212AFV, AHV, 0671/006, AHV Viviendas. 
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atto un diversificazione dei servizi offerti secondo i destinatari degli alloggi che privilegiò 

ingegneri, impiegati e tecnici di alto livello. Al contempo, si assistette in questi anni alla 

nascita di una nuova strategia di comunicazione dei risultati ottenuti da AHV in campo 

sociale. Nella rivista d’impresa - Portu – la consegna degli alloggi fu oggetto di articoli 

puntuali collegati ad esempio all’avvio di un nuovo cantiere o in occasione della consegna 

degli alloggi e di una rubrica fissa, “l’inquilino” dove erano presentati i risultati in modo 

regolare i risultati raggiunti dal gruppo. Da notare che nei testi pubblicati sulla rivista sono 

rari i riferimenti alla legge del 1954 che imponeva la costruzione degli alloggi ed è al 

contrario posta in grande rilevanza l’attenzione dell’impresa per i suoi dipendenti. In ultimo, 

sempre nel quadro della comunicazione, si trova il testo This is Altos Hornos de Vizcaya, 

destinato in questo oltre che all’interno del gruppo anche a presentare AHV all’esterno, in 

questo caso non si trovano riferimenti alle leggi sugli alloggi. 

Nella seconda parte degli anni Sessanta si rilevano alcuni importanti cambiamenti nella 

politica degli alloggi del gruppo AHV: iniziò la vendita del patrimonio immobiliare e mutò 

il metodo di assegnazione degli alloggi. La decisione di vendere parte del patrimonio 

immobiliare del gruppo fu dettata, come visto, dall’opportunità di accontentare le richieste 

dei lavoratori e al contempo ridurre i costi fissi per l’azienda. Di uguale importanza fu il 

coinvolgimento, a partire dal 1965, del Jurado de empresa nell’attribuzione degli alloggi 

disponibili dell’impresa. In concreto l’attribuzione degli alloggi disponibili, rappresentati in 

questa tanto da nuove costruzioni quanto da alloggi resisi liberi, vide l’impresa cedere al 

Jurado de empresa il compito di definire, secondo criteri sociali, la lista dei destinatari, poi 

approvata dalla direzione dello stabilimento. Questa nuova politica può essere inserita 

all’interno del dialogo sviluppato al finire degli anni Cinquanta tra la direzione di AHV e il 

Jurado de empresa in vista dell’introduzione del sistema Bedaux e del convenio colectivo. 
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5.6 Una rete di servizi in continua evoluzione: dalla formazione al tempo libero 
 

 

Istruzione primaria e formazione professionale 
 

Nel campo dell’istruzione elementare e della formazione professionale AHV riprese quello 

che aveva sviluppato la CSM e lo integrò nel sistema che già gestiva a Bilbao. L’impresa 

ampliò in seguito la sua offerta formativa tanto nelle sedi basche che in quelle levantine 

ottenendo, come si vedrà in seguito, importanti risultati in fiere, mostre e competizioni 

provinciali e nazionali. Il peso delle voci di spesa per la scuola e il culto (Escuela y culto) e 

per la formazione professionale (Formación  profesional) è, all’interno del calcolo della 

spese per attenzioni sociali, molto rilevante e queste sono presenti con regolarità nelle 

memorie annuali. È interessante allora, per valutare l’impegno dell’impresa in questo campo, 

riprendere brevemente, come fatto in precedenza per altri interventi, la legislazione che 

regola l’azione delle imprese nel sistema scolastico spagnolo. 

Si deve anzitutto distinguere l’insegnamento definito elementare o primario 6-10/12 anni da 

quello secondario o professionale 10/12-16/18. Il sistema scolastico primario, per la fase 

interessata, fu regolato dalla legge Montoya del 1858 e dalla legge Educación Primaria del 

17 luglio 1945. L’insegnamento era obbligatorio fino all’età di 10/12 anni, in particolare la 

seconda legge si stabiliva che: “Le scuole di patronato (cioè gestite dalle imprese) 

comprenderanno tutti i periodi di graduazione scolastica quando nella produzione si utilizza 

il lavoro femminile, o solamente gli ultimi tre in caso contrario. Gli edifici scolastici e la 

casa del maestro saranno di costruzione obbligatoria per parte dell’impresa quando si avrà 

un numero minimo di 30 alunni”. 213 

L’insegnamento secondario si poteva distinguere in “baccalaureato” (bacchilerato)214 e 

(formación profesional) formazione professionale, il primo suddiviso a sua volta in due 

livelli permetteva l’accesso all’università, la seconda articolata anch’essa su diversi livelli al 

lavoro qualificato. In quest’ultima rientravano le scuole per apprendisti sviluppate da AHV 

a Sestato, Baracaldo e Sagunto. Nel 1954 fu introdotto l’obbligo per le imprese di partecipare 

finanziariamente alla formazione professionale. L’anno seguente questo tipo di formazione 

fu profondamente riformato sulla base di un sistema di sei anni, parallelo quindi al 

                                                 
213 Titolo II, capitolo II, “De Patronato” nella legge Educación Primaria del 17 de julio de 1945. 
214 Baccalaureato indica il completamento di un ciclo di formazione media superiore. 
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“baccalaureato”, ripartito in un pre-apprendistato di due anni cui si accedeva a 12 anni, una 

scuola di apprendistato di tre anni cui si accedeva a 14 anni e una scuola di maestra di due 

anni cui si accedeva a 17 anni. Con questa riforma le imprese acquisirono un maggior peso 

tanto diretta attraverso la formazione fornita dalle scuole d’impresa quanto nel suo 

finanziamento tramite contributi al sistema scolastico.215 

L’istruzione per i figli dei dipendenti e gli altri ragazzi di Porto di Sagunto aveva 

rappresentato, già nella fase precedente, uno dei punti di maggiore forza delle opere sociali 

della CMSM prima e della CSM poi. L’ingresso di AHV avvenne in continuità con il passato 

con l’inserimento (e l’allineamento) del sistema di formazione di Sagunto con quello delle 

sedi basche.  

La prima azione di AHV fu nel 1941 e 1942 di procedere all’integrazione degli edifici 

scolastici di Sagunto: nel 1941 il collegio di Maria Immacolata, gestito dalle religiose della 

comunità di suore di Maria Immacolata e chiuso dal 1932 venne acquisito, ristrutturato e 

ampliato da AHV. La gestione rimase alla stessa comunità di religiose ma integrato nel 

sistema scolastico di AHV che prevedeva a Sagunto, come in Vizcaya, la gratuità 

dell’insegnamento per i figli dei dipendenti fino ai gradi superiori.216 Gli alunni di Sagunto 

erano a questa data circa 700, che sommati a quelli delle sedi di Sestao e Baracaldo portavano 

il totale degli alunni inseriti nell’insegnamento primario di AHV a 2.000. L’anno seguente 

fu inaugurata la Escuela de Aprendices a Sagunto, utilizzando la vecchia sede della Escuela 

de artes y oficios217 dove fu offerto lo stesso tipo di insegnamento delle scuole di Sestao e 

Baracaldo: “Curso de Orientación, Primer Curso Especial de Primer Grado, Primer Curso 

Especial de Segundo grado e Curso de Estudios Especiales”.218 L’insegnamento venne in 

questo caso impartito da ingegneri, personale esperto219, maestri di officina delle fabbriche 

e di un sacerdote per la religione. La formazione politica e sportiva era a carico di un 

istruttore del Frente de Juventudes, completa dalla formazione in psicotecnica sotto la 

direzione di un medico specialista.220 Nel 1947 AHV completò la costruzione di due edifici 

                                                 
215 Si rinvia per maggiori dettagli all’Annesso legislativo. 
216 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1941, pp. 17-18. 
217 Nel 2011 la Asociación de amigos de la Escuela de Aprendices de la minero siderúrgica de Sagunto ha 
celebrato i cento anni di attività dell’istituto di formazione professionale considerando la continuità esistente 
nella formazione tecnica offerta dalla scuola impianta dal gruppo De la Sota e Aznar nel 1911 e quella della 
AHV del 1942. 
218 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1942, 19. 
219 Il termine utilizzato nella relazione della AHV “facultativos” è in genere utilizzato per indicare del personale 
che lavora per lo stato in una posizione che richiede una formazione superiore, può anche indicare una persona 
esperta. Cfr. Diccionario de la lengua española (DRAE) 22° edizione 2001. 
220 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1942, p. 20. 
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per le scuole di Sagunto, uno destinato all’educazione primaria e uno per la secondaria.221 

Negli anni seguenti gli investimenti furono concentrati maggiormente nelle sedi basche dove 

nel 1955 fu inaugurato un nuovo collegio a Baracaldo. Sul finire degli anni Cinquanta 

l’impresa decise di ampliare il collegio di Nostra Signora de Begonia per totale di 15 milioni 

di Pesetas.222 Nel 1961 furono aperti a Sagunto i collegi di Virgen de los Desamparados e 

San Vicente Ferrer.223 Una sintesi dell’andamento delle scuole a Sagunto è offerta nella 

rivista dell’impresa nel numero di novembre-dicembre 1963: “due collegi per ragazzi e altri 

due per ragazze, con un totale di 2.339 alunni divisi in 1337 ragazzi 1002 ragazze, l’impresa 

completa l’opera dello stato e lo sgrava dal peso di un numero importante di studenti. (…) 

La scuola di apprendisti ospita 152 alunni, una cifra superiore alle necessità della fabbrica. 

Il problema maggiore di Sagunto sta nella sua distanza dalla capitale e che nella nostra 

località e dintorni non hai centri di formazione professionale e la fabbrica non può supplire 

allo stato in questa materia. Vedendo che rispetto all’anno passato sono diminuite le borse 

dello stato, AHV ha deciso di fare grandi sforzi e garantire il numero delle borse, abbiamo 

raddoppiato la capacità della nostra scuola, considerando borsista di AHV anche quelli che 

hanno ottenuto la borsa del patronato per l’uguaglianza. Così per quest’anno abbiamo 87 

alunni anziché 43.”224 Nel 1966 si colloca l’ultimo grande investimento dell’impresa, venne 

realizzato a Sagunto un nuovo edificio per la Escuela de Aprendices, il Centro Eduardo 

Merello, che sostituì la struttura esistente utilizzata dal 1942, l’edificio utilizzato in 

precedenza divenne il Collegio Joaquín Gamon. 225 

 

Enseñanza primaria 

 

Il finanziamento di queste opere richiede alcuni distinguo. AHV sostenne economicamente 

la comunità di religiosi che si occupava della formazione e anche la chiesa di Nuestra Señora 

de Begoña. Il personale insegnate era in questo caso composto principalmente da religiosi e 

gestito direttamente dalle scuole, di esso e dei programmi attuati non sono forniti dati, solo 

è noto il numero complessivo di alunni e l’importo delle spese. Da notare che in questi centri 

                                                 
221 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1947, p. 12. 
222 AFV, AHV, Atti della Commisione Delgata del 11 luglio 1957  
223 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1961, p. 15. 
224 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 264, Portu, n. 30, novembre-dicembre, 1963, Interesante charla con el jefe 
social de Sagunto. D. Juan Jesus Lujia, p. 13. 
225 Ibidem, Portu, n. 43 gennaio-fabbraio 1966, AHV inaugura en Puerto de Sagunto su nuevo centro de 
formacion profesional industrisl Eduardo Merello, pp. 14-15. 
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di insegnamento primario AHV prese in carico, oltre agli edifici e il personale, anche il 

materiale didattico, l’assegnazione di premi per i migliori alunni, quanto necessario per 

realizzare manifestazioni teatrali e in alcuni casi anche viaggi d’istruzione.226  

È interessante seguire l’andamento della spesa per l’insegnamento primario a Sagunto 

ponendo in relazione con il numero di studenti iscritti nelle scuole di istruzione primaria e 

la spesa per il clero e il culto. Questo è possibile perché per la sede di Sagunto si hanno a 

disposizione i dati suddivisi tra la spesa per il clero e il culto (Nuestra Señora de Begonia),227 

e quelli per l’istruzione ripartiti tra il collegio di Maria Immacolata (Colegio de María 

Inmaculada)228 e quelli generici per l’istruzione primaia.229 

 
Nel grafico 5.12 si rileva da una parte una corrispondenza, almeno parziale, tra l’aumento 

degli alunni e l’aumento della spese, e d’altra parte che mentre la spesa per l’istruzione 

primaria crebbe nel tempo, con l’aumento degli alunni ma anche con quello dei servizi offerti 

e dello sviluppo dell’offerta scolastica, rimase stabile quella per la gestione della chiesa e il 

culto. L’aumento della spesa per l’insegnamento primario e il collegio di Maria Immacolata 

                                                 
226 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 221-224, Ejercicio del año (1941-1959), Detalle de los gastos habidos en 
la iglesia. 
227 Ibidem, Detalle de los gastos generales en la escula de primera enseñanza. 
228 Ibidem, Detalle de los gastos generales habidos en el colegio de Maria Inmaculata. 
229 Ibidem,  Detalle de los gastos generales en la escula de primera enseñanza. 
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Grafico 5.12
Spesa per l'insegnamento primario e il culto nella sede di  Sagunto 1948-

1960 (valori adattati IPC) e andamento degli studenti

Spesa per l'insegnamento primario

Spesa per il mantenimento del clero e per il culto

Totale alunni

Fonti e note: FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 221-224, Ejercicio del año (anno 
1948-1960). Detalle de los gastos habidos en la iglesia, Detalle de los gastos 
generales habidos en el colegio de Maria Inmaculata; Detalle de los gastos 
generales en la escula de primera enseñanza.
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fu dovuto principalmente all’aumento delle spese fisse per i salari e solo in minor parte per 

l’aumento dei servizi offerti che tuttavia aumentarono in numero, come le visite a fiere e 

esposizioni. 

Un secondo ragionamento può essere fatto mettendo a confronto la spesa annuale per alunno 

nelle sedi basche e in quella di Sagunto. Come si vede nel grafico 5.13 la spesa per alunno è 

in linea nelle divere sedi, inoltre si può apprezzare che adattando la spesa all’indice dei prezzi 

al consumo si rileva che nel corso del tempo la spesa sostenuta per ogni alunno subisce 

alcune oscillazioni ma rimane sostanzialmente stabile. 

 
Un’ultima osservazione a questo aspetto della spesa sociale dell’impresa può essere fatta 

ponendo a confronto il peso degli alunni rispetto alla pianta organica dello stabilimento. Nel 

grafico 5.14 si è posto valore 100 nell’anno 1945, in cui sono disponibili i dati della pianta 

organica di Sagunto e degli alunni di Sagunto e Paesi Baschi, si osserva l’evoluzione in 

rapporto a questo anno dei tre elementi. Si rileva che la curva degli occupati cresce fino alla 

metà degli anni Cinquanta quando raggiunge il suo massimo nel 1956 con mentre quella 

degli alunni delle scuole di Sagunto, in linea con quelle del gruppo, prosegue la sua tendenza 

all’aumento.  
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Grafico 5.13 
Spesa per l'insegnamento primario per alunno nella sede di Sagunto e nelle 

sedi basche (valori in pesetas adattati IPC) 1945-1959

Spese per alunno dell'insegnamento primario sede di
Sagunto

Fonti e note: Detalle de los gastos generales habidos en el colegio de Maria Inmaculata, Detalle de
los gastos generales en la escula de primera enseñanza in Ejercicio del año (anni 1948-1960), FCV,
CSM/AHV/AHM Carpeta 221-224.
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Insegnamento superiore e professionale: la scuola per apprendisti e il baccalaureato 

 

L’investimento nell’insegnamento professionale occupò un ruolo di primo piano nelle 

politiche sociali dell’impresa, i figli dei dipendenti potevano accedere a un sistema di borse 

di studio e aiuti per proseguire la loro formazione dopo la scuola primaria nel scuola di 

apprendisti o nel baccalaureato. In particolare la prima costituiva per AHV una via per la 

formazione di personale competente230 in un’area, quella di Sagunto, sprovvista d’istituti di 

formazione superiore. Si accedeva alla scuola per apprendisti attraverso una selezione aperta 

non solo agli studenti delle scuole dell’impresa ma anche a quelli provenienti da altri istituti. 

Una volta superata la selezione si svolgevano quattro anni di cui i primi due più teorici 

principalmente nell’istituto e gli ultimi due professionalizzanti principalmente in 

                                                 
230 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1942, p. 20. “Convinti della necessità di formare il 
pesonale specializzato, abbiamo stabilito, anche nella fabbrica di Saugnto, una scuola per apprendisti.”  
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Grafico 5.14 
Indici dell'andamento del numero di alunni delle scuole primarie del gurppo, 
della sede di Sagunto e la pianta organica della sede di Sagunto 1945-1963

Aluni AHV

Alunni Enseñanza primaria Sagunto

Pianta organica Sagunto

Fonti e note: FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 221-224, Ejercicio del año (1941-
1959), Detalle de los gastos generales habidos en el colegio de Maria Inmaculata;
Detalle de los gastos generales en la escula de primera enseñanza in Ejercicio del
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stabilimento.231 Un esame alla fine del primo anno permetteva di accedere allo statuto di 

apprendista, questo significava la firma di un contratto con AHV e una remunerazione.232 

Insegnamento era impartito, inizialmente, da “personale competente di ingegneri, specialisti 

e mastri di officina e da un sacerdote per quanto riguarda l’istruzione religiosa (…). La 

formazione politica e l’educazione fisica erano a carico di un istruttore del Frente de 

Juventudes. Completava questa formazione lo studio di pratiche di psicotecnica233 sotto la 

direzione di un medico specialista.”234 Successivamente la scuola venne a più riprese 

rinnovata, nel 1956 sono indicati oltre alle lezioni del corso ordinario anche “conferenze da 

parte dei direttori e professori della scuola e la proiezione di pellicole culturali;”235 Nel 1958 

è fatto un investimento importante in macchinari e corpo docente per andare incontro al 

riordino del sistema educativo previsto dalla legge del 1955 e entrato in vigore nel 1958.236  

Nelle relazioni annuali l’impresa mise regolarmente in risalto i riconoscimenti ottenuti dai 

propri alunni in competizioni provinciali, nazionali e internazionali e gli sforzi attuati per 

migliorare le scuole e la formazione. A titolo d’esempio si possono richiamare alcuni 

episodi. Nel 1943 “le scuole di AHV partecipano un questo anno alla Muestras y Certamen 

del trabajo de Bilbao e alla fiera Muestrario Internacional de Valencia.” Nel 1946 “gli 

alunni della Escuela de appendices di Sagunto realizzarono un modello in scala del treno di 

laminazione blooming della sede saguntina che fu poi donato al ministro del lavoro, gli 

alunni della sede di Sestao un modello del ponte in ferro di Bilbao conservato poi nella stessa 

scuola”.237 Nel 1948 “gli alunni delle scuole di apprendistato hanno partecipato agli esami 

pratici svoltisi a Madrid diventando campioni nazionali nelle prove al tornio e secondi in 

quella di riparazione (1948);238 Nel 1956 vi fu la “partecipazione al concorso Voluntad de 

Resurgimiento dove (gli alunni) hanno ottenuto premi e al Concurso Nacional-Sindical de 

Torno, dove un produttore della nostra società ha ottenuto il titolo di Campeón Nacional de 

                                                 
231 Benjamin Ordaz (a cura di), Aprendices, Ediciones Via Directa, Valencia, 2006, p. 44. 
232 Una riproduzione di un contratto del 1950 è riprodotta in Ordaz (a cura di), Aprendices, cit., pp. 341-344. 
233 Con psicotecnica si intende una disciplina che si avvicina alla moderna psicologia del lavoro, che 
comprendeva ambiente e lavoro, rapporto uomo-macchina, la fatica e la monotonia, motivazione ed 
incentivazione del personale, obiettivi e procedure di selezione, valorizzazione della soggettività delle risorse 
umane. 
234 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1942, p. 19-20. 
235 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1956, p. 14-15. 
236 Il riordino dell’insegnamento professionale e dell’apprendistato, si veda  
237 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1946, p. 15-16. 
238 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1948, p. 17. Nel testo sono indicati anche i nomi dei 
due apprendisti, Asensi per il tornio e Edo per la riparazione. 
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Torno e il Trofeo del Generalissimo, questo è stato consegnato da Franco in persona nel 

Palazzo del Prado.239  

 

Tra gli investimenti messi in atto dall’impresa, al di fuori del corso ordinario degli studi, 

vanno ricordati quelli per le borse e i viaggi di studio. Le borse di studio vennero sviluppate 

soprattutto dopo la riforma della formazione professionale del 1955 e permisero ai diplomati 

della scuola di apprendisti di accedere ai livelli superiori dell’istruzione “i borsisti 

continuano con soddisfazione i loro studi, avendo terminato, uno, la scuola di ingegneria, e 

due quella di periti nelle specialità perito industriale e perito delle miniere.240 La pratica dei 

viaggi di studio venne avviata già nel 1945 “gli alunni migliori sono inviati in viaggio studio 

insieme ai loro professori in visita a impianti industriali del nord del paese”241 e l’anno 

seguente: “viaggio di studio degli alunni della prima promozione della Escuela de 

Aprendices di Sagunto che hanno ottento il diploma di oficialia industrial.242  

 

 

 

                                                 
239 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1956, p. 14-15. 
240FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1961, p. 15. 
241 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1945, p. 17. 
242 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 264, Portu, n. 41 settembre ottobre 1965, Viaje de estudios, p. 8. 
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Grafico 5.15
Spesa per l'Enseñanza profesional a Sagunto 1948-1964 (valori adattati 

all'indice dei prezzi al consumo)

Enseñanza profesional…

Fonti e note: Detalle de los gastos generales de la sociedad durante el año 1941-1960 in FCV,
CSM/AHV/AHM Carpeta 221-223; Datos para la confeccion de la pagina 17 de la memoria, 1961-1964,
in FCV, CSM/AHV/AHM Carpeta 224.
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Negli anni Sessanta è la rivista dell’impresa a presentare i risultati di un sistema scolastico 

consolidato, nel 1965 si legge “la politica di formazione professionale che si realizzata da 

AHV nell’impianto di Sagunto, completando l’ampio lavoro svolto nella formazioni per i 

bambini dei dipendenti (…) sono date 200 borse per gli studi di Bachillerato, inoltre gli 

alunni figli dei lavoratori AHV ricevono dall’impresa borse equivalenti al 50% delle spese 

per il materiale scolastico per Escuela de aprendices dove si trovano 164 apprendisti”.243 

Due anni dopo, la rivista ritorna su quest’argomento sottolineando quanto fu fatto per i due 

livelli più alti dell’insegnamento secondario: “per il bachillerato superior venti borse di 

studio e altre per la maestria industrial presso il centro Eduardo Merello di Sagunto che 

conta 253 alunni.244 La spesa sostenuta per l’insegnamento professionale, si veda il grafico 

5.11, rimase stabile fino alla metà degli anni Cinquanta per conoscere poi un’evoluzione 

molto rapida in seguito alle norme del 1954 che introdussero l’obbligo di partecipazione alla 

formazione pubblica e quelle del 1955 che modificarono il sistema di formazione secondaria 

(queste norme entrarono a regime a partire dal 1958). 

 

 

Lo spaccio aziendale (economato) 

 

La scarsità di generi alimentari che conobbe la Spagna alla fine del conflitto non fece che 

peggiorare negli anni Quaranta, dominati dalla politica autarchica. Il groviglio di azioni 

interventiste e regolamenti varati dal governo franchista determinò in questo quadro 

d’isolamento internazionale un aumento della miseria, il razionamento dei generi alimentari 

e lo sviluppo di un ampio mercato illegale. Solo dopo gli anni Cinquanta con il sostegno 

finanziario statunitense, che per una buona parte fu utilizzato per l’acquisito di beni 

alimentari, la situazione generale iniziò gradualmente a migliorare.245  Gli spacci aziendali 

furono, in questo quadro, per lungo tempo al centro dell’attenzione del governo e delle 

imprese: il primo deciso ad agire su distribuzione, razionamento e contenimento dei prezzi 

mentre per la seconde questi rappresentarono un’importante strumento per intervenire a 

                                                 
243Ibidem, Portu, n. 37 gennaio-febbraio 1965, Destacada labor profesional de AHV es su fabrica de Sagunto 
p.2. 
244 Ibidem, Portu, n. 51 Maggio-giugno 1967, La ingente obra social de AHV, pp. 16-17. 
245 Maixe-Altes, Americanization and mass consumption, the distribution of food in Spain, 1947-2007, in 
MPRA Paper 14786, 2008, pp. 4-6. (http://econpapers.repec.org/paper/pramprapa/14786.htm).  
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sostegno dei propri dipendenti e al contempo vincolarli all’impresa tanto nei primi anni del 

dopoguerra, garantendo bene di prima necessità a prezzi agevolati, quanto in seguito 

ampliando sempre più la gamma dei prodotti disponibili. 

 

Partendo dall’intervento del governo nella gestione degli spacci aziendali, possiamo 

tracciare un percorso che passa per le principali azioni attuate in questo ambito. Negli anni 

Quaranta lo stato franchista intervenne nel 1941 e nel 1946, introducendo dapprima 

l’obbligatorietà della costituzione di uno spaccio aziendale – definito economato - in 

determinate imprese, tra cui quelle siderurgiche con più di cinquanta addetti. Quindi furono 

stabiliti: un paniere di prodotti di base, i prezzi (da allineare a quelli dell’ingrosso regolati a 

livello provinciale), la gestione dei costi (che erano interamente a carico dell’impresa) e la 

presenza di gruppo di vigilanza sul buon andamento dell’economato costituito da lavoratori 

dell’impresa. Nel 1958 fu notevolmente ampliata la gamma di prodotti, alla lista base del 

1941 e 1946 “carne, pesce, verdure e banane” vennero aggiunti “olio, prosciutto, zucchero, 

riso, lardo, farina, fagioli, lenticchie, ceci, patate, baccalà, insaccati, sardine in scatola o 

simili, caffè e succedanei, latte condensato, cioccolato, vino da tavola, pesce essiccato, pasta 

da zuppa, vestiti e scarpe da lavoro, calzature economiche, stoffe”.246 

 

Nel caso di Sagunto, uno spaccio aziendale dell’impresa siderurgica era stato creato già nel 

1921 dalla CSM come cooperativa prendendo posto nell’edificio del casino nell’area della 

gerencia. Quando lo stabilimento di Sagunto fu acquisito da AHV, questa, che già possedeva 

degli spacci a Bilbao, mantenne in funzione anche quello di Sagunto trasformandolo in 

economato secondo le norme del 1941. L’impegno profuso da AHV nello sviluppo di questo 

servizio fu maggiore di quanto richiesto dal governo attraverso le norme appena viste, 

l’impresa non solo mantenne ma incrementò autonomamente il numero, la dimensione e 

l’offerta degli spacci aziendali in suo possesso. Se il finanziamento e la gestione dello 

spaccio aziendale erano di competenza dell’impresa, era presente, secondo le norme 

introdotte dal governo nel 1946, un comitato di lavoratori preposto al controllo del suo buon 

funzionamento. Questo comitato venne poi sostituto negli anni Cinquanta dal Jurado de 

empresa. L’impresa mantenne per il funzionamento del servizio a Sagunto un considerevole 

                                                 
246 Si rinvia all’Annesso legislativo per un’analisi dettagliata della normativa che interessa gli spacci aziendali. 
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numero di addetti, questi passarono infatti (conteggiano Impiegati, commessi e operai) dai 

57 del 1948 ai 72 del 1963, toccano un massimo di 76 addetti nel 1962.247 

Per tutti gli anni in cui rimasero in funzione, l’accesso agli spacci aziendali fu limitato al 

solo personale dell’impresa AHV, pensionati e famigliari (a Sagunto anche quello della 

CMSM). I beni proposti, ad eccezione della carne, non furono soggetti a razionamento e lo 

spaccio aziendale seguì nei consumi i lavoratori proponendo una gamma di prodotti 

alimentari più ampia di quelle prevista e negli anni Sessanta anche gli elettrodomestici.  

Nella documentazione della AHV la gestione dello spaccio è affrontata negli atti del 

consiglio di amministrazione, nella contabilità e ampiamente descritta nella rivista aziendale. 

Conviene seguire dapprima la sua evoluzione attraverso gli atti del Consiglio di 

Amministrazione e la rivista per analizzare poi i costi sostenuti per la sua gestione a Sagunto.  

Il primo riferimento al funzionamento dello spaccio aziendale di Sagunto è la decisone presa 

nel 1947,248 quando, in occasione dell’acquisto di terreni prossimi allo stabilimento AHV di 

Sagunto contenti una fattoria, di continuare a utilizzarla per la produzione per alimentare lo 

spaccio.249 Mentre il suo utilizzo come strumento di equilibrio e controllo del malessere 

sociale è attestato negli Atti del Consiglio di Amministrazione dell’aprile del 1951. Quando, 

a seguito dalle proteste dei lavoratori contro l’alto costo della vita che determinarono la 

chiusura di parte degli impianti di Bilbao, AHV decise di intensificare il ruolo dello spaccio 

aziendale per sostenere il mantenimento della forza lavoro, aumentando i prodotti disponibili 

(in particolare legumi e patate) e vendendoli a un costo inferiore a quello di acquisto “anche 

se questo rappresenta un sacrificio economico per la società”.250  

Sul finire degli anni Cinquanta è nella rivista dell’impresa che si trovano, come per altri 

servizi offerti, il maggior numero di dati sui risultati dello spaccio aziendale, nel 1959 un 

articolo ne presenta la storia e indica i vantaggi: “il prezzo dei prodotti di panetteria è circa 

30% meno che fuori, convenienza minore anche per gli altri generi e per i tessili.” 251 

Dell’anno successivo è un secondo articolo dove si presenta una nuova sede dello spaccio 

aziendale a Sagunto, realizzata per gli alloggi del gruppo Churruca (distante due chilometri 

                                                 
247 AHV-Fabrica de Sagunto. Datos del Economato corrispondentes al año. Ejercicio del año, FCV, 
CSM/AHV/AHM, Carpeta 221-224. 
248 Le norme introdotte dal governo nel 1941 e 1946 non trovano riscontro nelle memorie dell’impresa né negli 
Atti del Consiglio di Amministrazione, 
249 AFV, AHV, Atti del Consiglio di Amministrazione del 31/10/1947. 
250 AFV, AHV, Atti del Consiglio di Amministrazione del 27/04/1951. 
251 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 264, Portu, n. 2 marzo aprile 1959, Modelo, pp. 10-11. 
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dallo spaccio principale).252 Nel 1963 si legge che “l’economato, una vera istituzione, è 

passato dai 38 milioni di merci vendute del 1958 ai 66 del 1962 agli 80 del 1963. Dai prodotti 

d’oltremare, carni, pescato, frutta e verdura, liquori, ferramenta, materiale elettrico, tessili, 

vestiti confezionati, scarpe (…) I vantaggi vanno dal 18 al 25%. Tranne la carne che è 

razionata il resto è in vendita libera (…) l’impresa perde in 1963 circa 10 milioni”.253 Infine 

nel 1967 in la ingente obra sociale de AHV ne viene spiegato il valore in quanto “nei canali 

di distribuzione ci sono figure di dubbia e scarsa efficacia, in un parola, speculatori inutili 

che duplicano le funzioni. L’economato si sostituisce ai rivenditori al dettaglio e nella 

maggioranza dei casi anche ai grossisti e si può considerare che il commercio di questo tipi 

di rivendita rappresenta circa il 5% del traffico totale in Spagna (…) questo sistema consente 

ai lavoratori che lo utilizzano un risparmio di circa il 20% rispetto ai commerci locali.254 

Una sintesi dell’attività e del peso raggiunto dagli spacci aziendali dell’impresa si trova nella 

relazione Informe Sociale del 1965 e in AHV-Fabrica di Sagunto Informe Sociale del 1970. 

Nella prima sono forniti alcuni dati generali: i clienti sono 29.737 rappresenti da 6.667 

lavoratori255 e altri 23.070 beneficiari includendo i famigliari, quasi 65 milioni di Pesetas di 

vendite, un milione e mezzo di Pesetas investite nelle distribuzioni di bene alimentari in 

occasione del Natale e della feste patronali, quasi due milioni di pesetas di beni venduti 

sottocosto.256 

Nella relazione del 1970 si legge che “nell’economato centrale il servizio è organizzato con 

la Compañia Auxiliar de Abastacimiento (CABSA)257 che nel piano basso ha impiantato un 

supermercato alimentare dove i prezzi sono ridotti del 5.5% rispetto ai prezzi normali di 

questo supermercato (dei supermercati CABSA) e del 15% rispetto al commercio libero di 

questa località. Nel primo piano si trovano: un negozio di vestiti realizzato in accordo con 

                                                 
252 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 264, Portu n. 8 marzo-prile, 1960, Autoservicio nell’economato de Sagunto, 
p. 8. 
253 Ibidem, Portu, n. 30 novembre-dicembre 1963, Interesante charla con el jefe social de Sagunto. D. Juan 
Jesus Lujia, p. 13. 
254 Ibidem, Portu, n. 52 luglio-agosto 1967, La ingente obra sociale de AHV, pp. 10-11. 
255 Lo stabilimento conta a questa data circa 5.500 addetti, vanno aggiunti a questa cifra anche i 592 lavoratori 
pensionati di AHV-Fabrica di Sagunto e i dipendenti e pensionati della CMSM. 
256, FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 211, Junta de Gobierno del Economato in Informe Social, AHV-Fabrica 
di Sagunto. 
257 La CABSA fu una compagnia pubblica di distribuzione di generi alimentari e prodotti di prima necessità 
creata dal governo nel 1957 con il fine di modernizzare la rete di distribuzione spagnola e stabilizzare i prezzi. 
La CABSA aprì il primo supermercato spagnola a Madrid nel 1957 e poi a seguire in altre città spagnole. La 
CABSA fu l’evoluzuon della Comisaría General de Abastecimientos y Transportes creata nel 1939 e 
rimodernata a metà degli anni Cinquanta per con l’intento di accelalerare l’ammodernamento del sistema 
spagnolo. Si rinvia per una più ampia visione dello sviluppo del commercio al dettaglio nella seconda parte del 
novecento a Maixe-Altes J. C., Americanization and mass consumption, the distribution of food in Spain, 1947-
2007, cit. 
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una società valenziana (dove si acquista con uno sconto dal 20% al 25%) e un negozio di 

articoli vari, realizzato anch’esso in accordo con una società di Valencia, che propone tra le 

altre cose anche elettrodomestici a un prezzo scontato sempre dal 20 al 25%. La succursale 

realizzata per il gruppo Churruca è approvvigionata ugualmente dalla Compañia Auxiliar 

de Abastacimiento e presenta gli stessi vantaggi della sede centrale. Infine si conta la 

succursale di Sagunto città, in questa si vende ancora al bancone un numero inferiore di 

prodotti, tuttavia vi lavora personale dell’impresa e i prodotti, forniti sempre dalla Compañia 

Auxiliar de Abastacimiento, hanno gli stessi prezzi degli altri spacci dell’impresa.258 

Un’idea della spesa sostenuta per lo spaccio aziendale può essere ricavata a livello di gruppo 

AHV dall’analisi della voce economato nelle spese per attenzioni sociali dal 1952, anno in 

cui questa voce viene introdotta tra le spese sociali al 1963 anno di conclusione della serie, 

mentre a livello dello stabilimento di Sagunto dalla contabilità dove esso è dettagliato dal 

1948 al 1963 (con continuità solo dal 1952 al 1963). 

Per il gruppo AHV si può rilevare che dalla sua introduzione tra le spese sociali l’economato 

costituisce una percentuale che, con alcune variazioni nel tempo, si attesta su circa il 10% 

della spesa complessiva in attenzioni sociali volontarie. Per Sagunto è possibile anche 

osservare l’andamento della spesa per lavoratore attivo utilizzando la contabilità 

dell’impianto e i dati della pianta della sede levantina. Si è scelto di deflazionare la spesa 

attraverso l’indice dei prezzi al consumo. 

 

                                                 
258 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 210/01, Fabrica de Sagunto, Informe Social – Novembre 1970 
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Nel grafico 5.16 notiamo quindi, per gli anni in cui sono disponibili i dati, che la spesa per 

lavoratore scese negli anni Cinquanta, scese per poi riprende a salire sul finire del decennio 

e negli anni sessanta in corrispondenza con il calo degli occupati diretti e l’aumento dei 

servizi. Nel leggere questo grafico si deve tener di tre elementi: l’andamento del numero 

degli occupati, quello dei beneficiari e i nuovi servizi offerti al principio degli anni Sessanta.  

La forza lavoro attiva crebbe per tutti gli anni Quaranta e parte dei Cinquanta, raggiunse il 

apice nel 1957 (6272 addetti) e poi scese gradualmente. Al contempo il numero dei 

beneficiari continuò sempre a crescere, per via dall’allargarsi delle famiglie e perché i 

pensionati e le loro rispettive famiglie godevano ancora dell’accesso ai servizi dell’impresa. 

I servizi offerti aumentarono di numero, con l’apertura della nuova sede per il gruppo di 

alloggi Churrusca nel 1960 cui corrispose anche l’aumento degli addetti degli spacci 

aziendali. Alla luce di queste considerazioni l’importante aumento di spesa per lavoratore 

attivo dei primi anni Sessanta corrisponde non solo alla diminuzione della base di lavoratori 

su cui attua il calcolo e all’aumento dei beneficiari ma soprattutto alla volontà dell’impresa 

di rinforzare il servizio. In conclusione si può affermare che AHV fece dello spaccio 

aziendale uno dei punti forti del suo intervento in campos sociale, superando gli obblighi di 

legge e potenziandolo considerevolmente il servizio nel tempo. In particolare va rilevata 
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Grafico 5.16
Spese per l'economato nel gruppo AHV e nel sito di Saguno 1952-196, 

valori adattati all'indice dei prezzi al consumo

Costo annuale dello spaccio aziendale per dipendente attivo della AHV Sagunto

Fonti e note: FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV (1952-1963); FCV, CSM/AHV/AHM, 
Carpeta 221-224, Ejercicio del año (1948-1963)



366 
 

l’attenzione posta nel garantire l’accesso al servizio anche con l’ampliamento dell’abitato 

operaio e nell’adeguarlo all’evoluzione dei consumi delle famiglie spagnole. 

 

La gestione di articolata azione di previdenza sociale e assistenza sanitaria 
 

La gestione della previdenza sociale e dell’assistenza sanitaria per i lavoratori dell’industria 

spagnola furono due campi dove l’azione normativa dello Stato s’incrociò spesso con 

l’iniziativa autonoma delle imprese. Queste svilupparono importanti azioni di tipo 

previdenziale (dalle pensioni alle indennità per infermità e decesso del lavoratore) e sanitario 

(ambulatori e ospedali) già prima dell’intervento del governo, come fu il caso degli aiuti alle 

famiglie dei dipendenti morti sul lavoro disposti da AHV negli anni Venti259 o quello 

dell’ospedale della CSM-CMSM di Sagunto. 

Durante il franchismo l’azione del governo fu, come per gli alloggi o l’istruzione, lenta e 

progressiva, lasciando alle imprese ampi spazi d’azione e importanti oneri. Tracciare in 

questo campo una chiara linea di demarcazione tra gli obblighi dell’impresa e la sua libera 

volontà è difficile, tanto per via dalla complicata legislazione sul lavoro e della lentezza nella 

costruzione di un sistema di welfare pubblico, quanto per la situazione contingente in cui si 

trovava l’impianto di Sagunto; nella località costiera il sanatorio di AHV era l’unico centro 

medico attrezzato e un ambulatorio pubblico fu aperto a metà anni Sessanta e l’ospedale solo 

nel 1982. 260 

I servizi offerti da AHV, dalla pensione alle indennità mensili per i lavoratori, dalle 

consultazioni mediche per i dipendenti e i loro famigliari all’accesso convenzionato ai 

servizi del sanatorio per gli abitanti di Porto di Sagunto, crebbero nel tempo, secondo la 

progressiva evoluzione della legge, passando da una gestione autonoma a una sempre 

maggiore integrazione con il complesso di previdenza sociale e assistenza sanitaria pubblico.  

                                                 
259 La ratificazione da parte del governo spagnolo di una serie di accordi internazionali (gli accordi degli anni 
Venti e trenta dell’OIL) portà all’approvazione della legge del 1932 sulle assicurazioni per i lavoratori 
dell’industria. Molti piccoli imprenditori provvederono alla creazione di mutue mentre in altri casi, come quello 
di AHV, che già aveva attivato da tempo un sistema di coperture sociali per gli infortuni sul lavoro si trattò 
piuttosto di un adeguamento alla nuova normativa. In questo fase l’impresa partecipò alla costituzione della 
Misimetaya (Mutualidad de Empresas Minero-Sidero-Metalurgica de Vizcaya). Cfr. P.M. Perez Castroviejo, 
La previsión social pública en vizcaya: origen y desarrollo de los primeros seguros sociales (1900-1936), in 
«Revista de Historia Industrial», n. 45, 2011, pp. 56-57. 
260 L’ospedale pubblico del Porto di Sagunto fu inaugurato il 6 febbraio del 1982, dopo otto anni di lavori, dal 
Ministro della Sanità, Manuel Nuñez Perez. L’ospedale del Porto di Sagunto, a 500 metri dal porto di Sagunto 
e a pochi chilometri dal nucleo storico di Sagunto, fu il primo ospedale della provincia gestito direttamene 
dalla Seguridad Social. Cfr. Hospital de Sagunto, Manual de Acogida Pregrado, 2013, pp. 7-8. 
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La previdenza sociale e l’assistenza sanitaria furono considerate da AHV “il più importante 

e il più apprezzato degli interventi sociali sviluppati”,261 nella rivista Portu il sanatorio di 

Sagunto fu presentato in questi termini “dalle pagine di Portu presentiamo oggi con il 

sanatorio una istituzione dove più si vede la preoccupazione sociale dell’impresa a cui 

apparteniamo (…) il lavoro sociale dell’impresa al dotare i suoi produttori di queste 

magnifiche installazioni, è compreso dagli stessi, che vedono nel sanatorio una delle 

istituzioni necessarie per il lavoro e la convivenza.262 Gli interventi in questi campi furono 

presentati come primo punto del paragrafo Atenciones Sociales nelle memorie annuali 

dell’impresa e vennero dettagliati in diverse voci nella tabella desbolsos para atenciones 

sociales. Di cosa si compose l’iniziativa di AHV e quanto investì l’impresa in questo campo? 

Nei prossimi paragrafi si cercherà di fare chiarezza su deversi aspetti: l’assistenza sanitaria 

attraverso i consultori medici e i sanatori, le pensioni integrative e di soccorso e la 

prevenzione dei rischi sul lavoro. 

 

Ambulatorio e ospedale d’impresa 

 

Partendo dall’assistenza medica si deve tenere conto della profonda diversità che si aveva in 

questo ambito tra le due sedi; a Bilbao AHV aveva sviluppato nel tempo un servizio medico 

che si integrava con l’offerta ospedaliera della città, sono presenti negli atti del Consiglio di 

Amministrazione riferimenti a regolari donazioni a favore dei centri di assistenza cittadini,263 

mentre nel Porto di Sagunto AHV sostituì la CSM nella gestione dell’unico punto di 

soccorso medico dell’abitato costiero. Nel caso di Sagunto AHV iniziò la costruzione, già a 

metà anni Quaranta, di un complesso medico-ospedaliero di grandi dimensioni, il Sanatorio 

AHV¸ destinato a sostituire il vecchio ospedale gestito dalla CSM. Il funzionamento del 

servizio medico offerto dall’impresa, consultorio medico e ospedale, è da comprendersi in 

connessione all’istituzione dell’assicurazione sanitaria obbligatoria, Seguro Obligatorio de 

Enfermedad (S.O.E.), diretto a tutti i lavoratori e entrato in funzione nel 1944 e della muta 

Misimetaya, Mutualidad laboral Misimetaya, introdotta nel 1946 e riservata ai dipendenti 

delle aziende del settore metallurgico. 

 

                                                 
261 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 264, Portu, 5 settembre ottobre 1959, El sanatorio de Sagunto, p. 12-13.  
262 Ibidem. 
263 Negli atti si ritrovano con regolarità donazioni al Santo Hospital Civil del Generalísimo Franco (prima e 
dopo la dittatura Hospital de Basurto) localizzato nel quartiere di Basurto, non lontano dagli impianti AHV. 
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L’attività dei consultori medici (poi ospedali), esistenti a Sagunto e Bilbao, era rendicontata 

con regolarità nelle memorie dell’impresa in consultorio medico (consultorio medico), 

primo punto del paragrafo attenzioni sociali (Atenciones Sociales). Qui era indicato il 

numero di prestazioni fornite, destinate, in questa prima fase, esclusivamente ai lavoratori 

dell’impresa e alle loro famiglie.264 L’integrazione dei due sistemi, quello di AHV e quello 

della CSM, emerge nelle descrizioni del 1940 e 1941 dove si nota anche la disparità dei 

servizi offerti (a Sagunto mancavano alcune specialità): dal 1940 al 1941 le visite oculistiche 

passarono da 4281 a 8332, quelle di otorinolaringoiatria da 8552 a 8171, quelle di gastrologia 

da 2293 a 2330 e quelle di ostetricia e ginecologia da 4037 a 7900.265 Nel 1943 fu introdotta 

a Sagunto la specialità di otorinolaringoiatria.266 Nel grafico 5.13 si può vedere come il 

numero delle prestazioni e il loro conseguente costo per l’impresa crebbe rapidamente fino 

al 1946, quando vi fu una riduzione dell’attività dovuta al fatto che una parte di esse passò a 

carico della sezione dell’assicurazione sanitaria della mutua Misimetaya.267 L’anno seguente 

lo stesso consultorio medico iniziò a funzionare anche come servizio di prevenzione medica 

presso le scuole del gruppo.268 Nel 1948 il servizio del consultorio medico venne 

ulteriormente ridimensionato e destinato unicamente alle necessità di primo soccorso in 

impresa e al servizio di coloro che rimaneva fuori dalla copertura della mutua Misimetaya.269 

La differenza tra i due servizi consisteva nel fatto che il consultorio medico gratuito era 

interamente a carico dell’impresa mentre i servizi medici dell’impresa, gestiti tramite la 

mutua Misimetaya, erano finanziati in parte dall’impresa e in parte dai lavoratori.  

Alla fine degli anni Cinquanta questo servizio venne modificato, nel 1958 prese il nome di 

servizio medico ampliando le sue funzione in seguito all’introduzione per legge dei medicos 

de empresa.270 

                                                 
264 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV 1941, p. 17 di Baracaldo e Sestao. 
265 Ibidem, Memoria AHV, 1940, p. 20; Memoria AHV 1941, p. 17. 
266 Ibidem, Memoria AHV, 1943, p. 19. 
267 Ibidem, Memoria AHV, 1946, p. 15. 
268 Ibidem, Memoria AHV, 1947, p. 14. 
269 “Benché i servizi che in precedenza erano realizzati da nostri specialisti in malattie della vista, 
otorinolaringoiatria, gastrologia, ostetricia e ginecologia siano passati a carico del S.O.E. attraverso la sua 
collaborazione con la Misimetaya, continuiamo nel nostro centro a fornire queste prestazioni a coloro che non 
beneficiano della menzionata assicurazione, oltre agli interventi die nostri specialisti nei casi di incidenti di 
lavoro” FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1948, p. 17. 
270 “Stabilendo i servizi di medicos de empresa con carattere obbligatorio, abbiamo adattato i nostri centri di 
soccorso in accordo con le nuove funzioni che in essi si devono realizzare, avendoli dotati delle più moderne 
attrezzature.” FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV, 1959, p. 13. 
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Prendendo in considerazione la spesa per questo servizio a livello di gruppo (non è 

disponibile il dettaglio per l’impianto di Sagunto) si rileva, nel grafico 5.18, che la parte 

volontaria calò rapidamente dalla metà degli anni Quaranta in seguito all’introduzione della 

mutualità obbligatoria che spostò parte delle visite mediche e di spese sulla Misimetaya, 

aumentò nuovamente sul finire degli anni Cinquanta con la creazione del servizio di medicos 

de empresa svolto in queste strutture. 
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Grafico 5.17 
Numero di visite specialistiche effettuate presso i consultori AHV (sedi di 

Bilabo e di Sagunto) negli anni 1940-1947. 

Enfermedades de vista

Enfermedades de la garganta, nariz y
oidos
Enfermedades de estomago

Obstreticia y Ginecologia

Fonti e note: FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV (1940-1947).
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Grafico 5.18  
Spesa per il Consultorio de medicos especialistas gratuito
1940-1963, valori adattai all'indice dei prezzi al consumo

Consultorio de medicos especialistas gratuito IPC

Fonti e note: FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria AHV (1940-1947).
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Oltre al servizio medico dell’ambulatorio esistette a Sagunto un vero e proprio ospedale 

dell’impresa, la vecchia struttura della CSM fino a quando, tra il 1946 e il 1950, fu realizzato 

il nuovo ospedale dalla compagnia siderurgica, il sanatorio AHV. Questo, localizzato poco 

lontano dall’impresa nei pressi del quartiere del barrio obrero fu inaugurato il 6 dicembre 

dal presidente di AHV: “per l’assistenza agli operai infortunati sul lavoro e per le attenzioni 

dell’assicurazione di malattia”.271  In Portu si legge: “il sanatorio di Sagunto inaugurato il 

primo gennaio 1950 dal direttore generale di AHV don Antonio de Goyoaga e dal direttore 

dello stabilimento don Jeronimo Roure alla presenza di un rappresentante del Ministero della 

Sanità. La costruzione del sanatorio è interamente a spese dell’impresa che possiede oltre 

agli edifici anche tutti i macchinari. (…) Con una estensione di 2854 metri quadri si compone 

di un esteso giardino e parco al cui interno si ergono gli edifici che lo costituiscono. Questi 

sono: il sanatorio propriamente detto, due padiglioni di medicina generale funzionanti con 

regime ambulatoriale per le cure, e tre chalet-abitazione dove vivono il medico responsabile 

de sanatoria, il medico aiutante e l’amministratore. (…) Il sanatorio è utilizzato negli anni 

Cinquanta dai dipendenti di AHV cui si aggiungono la Mutua Misimetaya, il Seguro 

Obligatorio de Enfermedad e le imprese consociate (CMSM, Ferroland, Niensa e 

Rilesa).”272 Il servizio è inoltre aperto, in convenzione con il S.O.E. alla cittadinanza di 

Sagunto e dei villaggi limitrofi che come si legge nelle rivista dell’impresa “per la gentilezza 

della citata impresa (AHV) e per il S.O.E., che è stata capace di attrarre al moderno centro 

di riferimento, dove si può aiutare in tutti i momenti e nel modo migliore non solo gli abitanti 

del Porto di Sagunto ma anche quelli dei villaggi limitrofi fino ad arrivare ai limiti della 

provincia”273 

La costruzione del Sanatorio AHV, in sostituzione del piccolo ospedale della CSM fu una 

scelta dovuta, per quanto riguarda i dipendenti, alla volontà di sviluppare i servizi per i propri 

lavoratori e ad una logica di risparmio sui loro viaggi e visite mediche, mentre per quanto 

riguarda l’apertura alla cittadinanza, la “gentilizza di AHV” va anch’essa considerata 

ponderando l’effetto benefico sulla cittadina costiera da tempo legata all’andamento 

dell’impresa ma anche dal fatto che, come vedremo, il sanatorio rappresentò anche dal punto 

di vista economico un investimento andato a buon fine. In una nota informativa del 1966 si 

legge che la costruzione del nuovo sanatorio nel 1946 fu decisa: “dal fatto che la nuova 

                                                 
271 AFV, AHV, Atti del Consiglio di Amministrazione del 09/12/1949. 
272 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 264, Portu, n. 5 settembre ottobre 1959, El sanatorio de Sagunto, p. 12-13. 
273 Ibidem, Portu, n. 10 luglio agosto 1960, El Sanatorio de AHV en el Purto de Sagunto, pp. 10-11. 
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normativa permise alle imprese dotate di strutture adeguate di gestire direttamente 

l’incapacità temporale per infortuni sul lavoro (…) le prestazioni del S.O.E. erano fornite 

dallo Stato nella città di Valencia che esigeva un viaggio da parte dei lavoratori e la 

conseguente perdita della giornata lavorativa (…) L’utilizzazione del sanatorio non solo per 

infortuni di lavoro ma anche di altre prestazioni, in servizio concertato con il S.O.E., 

permetterà di ridurre le spese citate e prestare un servizio sociale più efficace e benefico ai 

lavoratori. (…) l’utilizzazione, in regime concertato, del sanatorio, permetterà di ridurre 

significativamente le spese che derivano dal suo mantenimento” continua spiegando che in 

questo modo l’impresa fece pagare le prestazioni alla mutua Misimetaya e al S.O.E. secondo 

i canoni approvati da un accordo e applicati in modo uguale nei sanatori AHV di Baracaldo 

e Sagunto. 274 Il testo propone poi la redditività del sanatorio nel 1965, partendo dal costo di 

mantenimento annuale del sanatorio, è sottratto quanto rimborsato dalla Misimetaya, dalla 

CMSM e alla cifra rimanente è quindi sottratto il costo dell’eventuale premio assicurativo 

che l’impresa avrebbe dovuto versare a Misimetaya se non avesse posseduto il sanatorio e 

un’approssimazione dei costo delle giornate pere dai lavoratori per andare a curarsi a 

Valencia. Il risultato è “un risparmio di circa 11.000.000 di pesetas per l’impresa, mentre 

dalla parte del miglior servizio ai nostri dipendenti e del punto di vista politico, la sua 

redditività non è calcolabile.” 

A metà anni sessanta l’INP aprì un ambulatorio a Sagunto dove tramite il S.O.E. assorbì 

parte delle prestazioni del sanatorio AHV. L’impresa decise di mantenere attiva la struttura 

perché fu valutato che con gli accordi che si potevano ancora stringere con il S.O.E. e l’INP 

sarebbe sempre risultata redditizia. Nella nota Administracion y Control del 1970 è affrontata 

la gestione economica del Sanatorio di Sagunto; vi si legge che “indipendentemente dalle 

ragioni che portarono a suo tempo alla realizzazione del sanatorio, questo è nel 1970: 1) 

eccessivamente grande per le necessità del personale dell’impresa che ne rappresenta solo 

in minima parte gli utilizzatori (su 15.767 pazienti nell’anno 1969-1970 solo 988 

appartenevano al personale dell’impresa). 2) Anche se questo rappresenta servizi 

sproporzionati alle nostre esigenze, è economico mantenere attivo il sanatorio, a maggior 

ragione se si contano i 6.6 milioni di pesetas di servizi fatturati a terzi, ai premi che 

                                                 
274 AFV, AHV, 1383/011, Informe conjunto de administración y control y del servicio social de Sagunto en 
relación con el Sanatorio (1966). 
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risparmiamo nell’essere auto-gestori dell’assicurazione di Incapacidad Laboral 

Transitoria.”275 

 

 

Pensiones e Socorros obreros 

 

AHV gestiva, al principio degli anni Quaranta, due programmi: pensiones, e socorro a las 

familias de los productores fallecidos. Le pensiones erano erogate dall’impresa, “secondo 

gli accordi del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 1903” in virtù delle “sollicitud 

de jubilacion ricevute secondo gli accordi del Coniglio del 22 febbraio 1912.”276 Negli atti 

del Consiglio di Amministrazione sono indicati ogni anno il numero dei pensionati 

dell’impresa (divisi tra operai e impiegati), il totale della spesa, le ragioni dei pensionamenti 

predisposti e l’entità delle nuove pensioni erogate.  

I socorros erano concessi, a seguito di una richiesta formale, alle famiglie dei dipendenti 

deceduti sul posto di lavoro, in questo caso è indicato il destinatario e l’entità del sostegno. 

 
Osservando il grafico 5.19 si rileva che la spesa per le pensioni conobbe due andamenti 

separati per il gruppo AHV e per lo stabilimento di Sagunto, secondo quindi gli accordi  e le 

pensioni concesse prima l’acquisizione della CSM da parte della AHV. AHV vide calare la 

spesa calò per buona parte degli anni Quaranta, per via del non adeguamento all’inflazione, 

                                                 
275 AFV, AHV, 1384/012-001, Sanatorio de A.H.V.-Fabrica de Sagunto. 
276 AFV, AHV, Atti del Consiglio di Amministrazione del 26/01/1940. 
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Grafico 5.19
Pensiones y jubilaciones volontarias 1941-1957. Valori adattati all'indice 
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per crescere poi a partire dal 1947. La spesa raggiunto il livello del 1941 rimase stabile per 

poi calare nuovamente nella seconda parte del decennio. Considerando invece lo 

stabilimento di Sagunto si osserva questa rappresentò i primo luogo solo una piccola parte 

della spesa del gruppo in questo settore, diversamente da quanto visto per altri servizi, ed in 

generale andò calando costantemente per tutti gli anni Quaranta e Cinquanta aumentando, 

seppur di poco, solo dal 1956 in avanti.  

Gli aiuti economici (soccorros) erogati da AHV nella sede principale e nella filiale di 

Sagunto seguirono un andamento molto particolare. Nel grafico 5.20 si può osservare che la 

spesa del gruppo AHV, qui adattata all’indice dei prezzi al consumo, ebbe un andamento 

irregolare.  

 
 

Un confronto con quella dello stabilimento di Sagunto è difficile, i dati presenti nella 

contabilità disegnano un curva che perfettamente all’andamento di quella del gruppo 

dall’acquisizione del sito di Sagunto fino alla fine degli anni Quaranta, mentre in seguito i 

dati divergono, negli anni Cinquanta e Sessanta la spesa contabilizzati a Sagunto si ridusse 

quasi a zero e tale rimase fino alla fine della serie. Per cercare di comprendere questi dati si 

può tentare un confronto con gli incidenti avvenuti negli impianti, il cui numero è indicato, 

con discreta regolarità, nelle EMME. Prendendo in considerazione il solo impianto di 

Sagunto di cui sono riportati con maggiore dettaglio gli incidenti si possono osservare, 
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nonostante questo rappresenti solo 1/3 della AHV, delle corrispondenze. Nel 1948 un morto 

e due feriti gravi, nel 1949 2 feriti morti e 2 feriti gravi, nel 1950 un morto, nel 1951 2 morti 

e 2 feriti gravi, nel 1952 3 morti e 5 feriti, nel 1953 2 morti, nel 1954 nessuno incidente 

grave, nel 1955 2 morti e nel 1956 6 morti. 277 

 

 

Dalla prevenzione dei rischi ai premi per i lavoratori meritevoli 

 

La prevenzione degli incidenti sul lavoro fu un tema che acquisì un’importanza crescente 

nell’azione di AHV. Gli incidenti sul lavoro, spesso anche morali, erano, infatti, molto 

frequenti, al punto di attirare l’attenzione degli ispettori del servizio minerario, come visto 

nel paragrafo precedente. Poco o per nulla presente nella documentazione d’impresa negli 

anni Quaranta, la sicurezza sul lavoro fu oggetto di maggiore attenzione nel corso degli anni 

Cinquanta e divenne un articolato programma di prevenzione e informazione nel corso degli 

anni Sessanta. Questo coinvolse tanto le strutture mediche dell’impresa destinate a prevenire, 

informare e curare, ma anche i lavoratori al centro di campagne d’informazione che 

previdero anche un sistema di premi in denaro per i risultati nella sicurezza sul lavoro.  

La fondazione, nel 1959, insieme a ENSIDESA e altre società siderurgiche, della Comision 

de Seguridad en l’Industria Siderometalurgica (CSIS) fu un momento di svolta nell’attività 

di prevenzione. Questa commissione, con l’obiettivo di intervenire sulla sicurezza e ridurre 

il numero degli incidenti, elaborò il primo manuale di sicurezza sul lavoro nell’industria 

siderurgica,278 sviluppò programmi d’informazione e nuovi di pannelli e cartelli per 

sensibilizzare i lavoratori alla prevenzione degli incidenti e diffondere l’uso degli strumenti 

di protezione. A questo seguì la riorganizzazione del servizio medico d’impresa, nel 1962, 

“con la nuova organizzazione si vuole che il medico non sia un uomo d’ufficio ma che viva 

la fabbrica e conosca i lavoratori perché li incontra e non perché attende che loro vadano da 

lui (…) una nuova tappa nella medicina del lavoro nella nostra fabbrica”279 e l’introduzione 

del convenio colectivo in cui vennero inseriti dei premi per la sicurezza da destinare ai 

dipendenti dal comportamento encomiabile. 

                                                 
277 EMME, 1948, p. 484; EMME 1949, p. 475; EMME 1950, p. 419; EMME 1951, p. 442; EMME, 1952, p. 
449; EMME, 1953, p. 447; EMME 1954, p. 400; EMME, 1955, p. 422; EMME, 1956, p. 458. 
278 Fernández Menéndez, López Carrascosa e García Naranjo, La Seguridad en la Siderurgia el caso de 
ENSIDESA, Mutua Muprespa, 2011; http://www.fraternidad.com/descargas/FM-REVLM-22-
09_1817_Articulo06_22.pdf. 
279 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 202, AHV Fabrica di Sagunto. Memoria del Servicio Medico 1962, p. 4. 
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La riorganizzazione del sistema medico d’impresa, come si legge nelle memorie del servizio 

medico dello stabilimento di Sagunto, previde da questo punto vista la ristrutturazione del 

servizio di medicina del lavoro che, direttamente sotto il controllo del dipartimento di 

Servicio Social, comprendeva ora: “tecniche di sicurezza, vigilanza nella fabbrica, medicina 

di sicurezza” quest’ultima era poi descritta nel dettaglio come “studio e adeguamento degli 

ambienti di lavoro (…) igiene nei locali (…) prevenzione degli incidenti, primo soccorso, 

squadre di soccorritori, analisi e studio degli incidenti.”280 

Oltre alla prevenzione attuata dai medici d’impresa fu posta grande attenzione alla 

formazione del lavoratore e alla segnaletica posta nello stabilimento, organizzata a livello 

nazionale dalla CSIS.281 Sempre in questa direzione fu l’istituzione nel 1964 282della 

settimana della sicurezza (semana de la seguridad); queste erano delle occasioni per 

l’informazione dei lavoratori: “La semana de la seguridad fu ben recepita dai lavoratori. In 

questa si distribuirono opuscoli, rivista slogan e partecipazioni in concorsi sul tema della 

sicurezza industriale, con vari premi (…) Questa opera d’informazione fu estesa a centri di 

formazione dell’abitato e alle imprese dei villaggi limitrofi. Ugualmente fu organizzata 

un’esposizione con strumenti e materiali di sicurezza, grafici statistici sul progresso della 

riduzione degli incidenti e degli indici di frequenza, proiezioni cinematografiche sul 

soccorso e la prevenzione degli incidenti”.283  

In ultimo vennero introdotte ancora due strategie destinate a aumentare il coinvolgimento 

dei lavoratori: un’opera di comunicazione dei risultati delle campagne i prevenzione e 

l’istituzione di un sistema di premi in denaro legato alla sicurezza sul lavoro.  

Un regolare rendiconto delle attività fu realizzato per l’amministrazione interna nelle 

relazioni del servizio medico dell’impresa mentre la comunicazione esterna fu affidata alla 

rivista Portu attraverso delle rubriche fisse (come la rubrica Seguridad) e puntuali articoli di 

sintesi. 

Il coinvolgimento dei lavoratori avvenne attraverso l’introduzione, in seguito agli accordi 

presi durante le trattative del convenio colectivo, di premi per i dipendenti e i dipartimenti 

meritevoli. I premios por comportamiento colectivo e individual de seguridad en el trabajo 

                                                 
280 Ibidem, p. 5.  
281 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 202, AHV Fabrica di Sagunto. Memoria del Servicio Medico 1962. La 
segnaletica è riprodotta all’interno di questo dossier. 
282 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 202/1, AHV-Fabrica de Sagunto. II Semana de Seguridad. 18-24 octubre 
1965. 
283 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 202/3, AHV-Fabrica de Sagunto. Comite de Seguridad e Higiena – 
Memoria año 1967, p. 84. 
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furono introdotti, si legge nella memoria del Comitato di sicurezza e igiene dello 

stabilimento, per: “Incrementare lo stimolo tra i lavoratori per la prevenzione degli incidenti 

e per l’uso delle misure di protezione”. Ai premi potevano partecipare “i dipendenti che 

hanno lavorato un minimo di 270 giorni nell’arco dell’anno, e che non hanno avuto 

incidenti.” 284  Inizialmente il montante dei premi fu fissato in 200.000 pesetas ripartite in 

premi individuali e collettivi. I premi individuali erano uno di 10.000 due di 5000 e 110 di 

1000, quelli collettivi erano uno di 5000 due di 2500 e 60 di 1000.285 Si può osservare che 

era assegnato un premio individuale ogni circa 120 lavoratori (contando l’intera pianta 

organica, ogni molti meno lavoratori utilizzando i limiti del regolamento).286 I premi erano 

pubblicizzati tra i lavoratori tramite la rivista “nell’ultimo numero del passato anno (1961) 

sono apparse le basi per i premi sulla sicurezza e di cui il primo sorteggio si effettuerà il 

prossimo mese di dicembre; quelli per il comportamento collettivo sono uno di 5.000 

pesetas, due di 2.500 e 90 di 1.000, altri sono previsti per il comportamento personale”.287 

L’investimento economico fu rilevante e raggiunse già nel 1963 il mezzo milione di 

pesetas,288 in seguito vi furono alcuni adeguamenti, come l’introduzione di premi in beni 

anziché in denaro, come nel 1966 quando furono assegnati dei televisori.289 La riuscita del 

programma di sicurezza sul lavoro venne ufficializzata dalle autorità spagnole con il 

conferimento a AHV nel 1964 de Premio nacional de seguridad por la mayor reducción 

proporcional en el índice de frecuencia (degli incidenti).290 

 

Altre forme d’intervento: la gestione del tempo libero 
 

Il tempo libero dei dipendenti della compagnia siderurgica, limitato nella fase CSM al casino 

per gli impiegati e alla pratica di alcune attività sportive come il club calcistico Sporting 

club, acquisì nella gestione AHV un peso maggiore. Nei circa Trent’anni che vanno dalla 

fine della Guerra Civile agli anni Sessanta, AHV sviluppò ulteriormente il centro ricreativo, 

                                                 
284 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 202/3. Premios por comportamiento colectivo e individual de seguridad en 
el trabajo in AHV-Fabrica de Sagunto. Comité de Seguridad e Higiene – Memoria año 1967. 
285 Ibidem. 
286 La pianta organica di AHV fu in media negli anni Sessanta di 14.000 lavoratori ripartiti nei siti di Sagunto 
e Bilbao. Si tiene qui conto solo dei premi individuali. 
287 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 264, Portu, n. 20 marzo aprile, 1962, Los premios por seguridad y los 
indices de frequencia de accidentes, p. 2 
288 Ibidem, Portu, n. 25 gennaio febbraio 1963, Seguridad, p. 4. 
289 Ibidem, Portu, n. 44 marzo aprile 1966, Seguridad, p. 2. 
290 Ibidem, Portu, n. 32 marzo aprile 1964, Seguridad, pp. 2-3. 
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le attività sportive, le feste organizzate nel casino giungendo, su richiesta dei lavoratori, 

all’istituzione di soggiorni vacanze pagati dell’impresa. 

 

Il “casino recreativo” degli impiegati 

 

Un circolo per ingegneri, dirigenti e impiegati di alto livello - Casino Recreativo y Cultural 

- (da ora in avanti casino) fu realizzato dalla CSM, insieme al parco della gerencia e agli 

chalet, per garantire al personale arrivato dai Paesi Baschi un stile di vista simile a quello 

condotto a Bilbao.  

Il casino fu mantenuto e rinnovato nel 1941 da AHV acquisendo la denominazione di Casino 

Recreativo de Altos Hornos De Vizcaya S.A – Fábrica de Sagunto.291 Presidente ne era lo 

stesso direttore dello stabilimento, che dirigeva una giunta eletta tra i soci.  

Dal 1942 vennero rinnovate e sviluppate le attività: un caffè-ristorante, alcuni appartamenti 

per ingegneri scapoli, una biblioteca, una sala da feste all’interno (con tavolo da biliardo) e 

un giardino attrezzato per feste e ricevimenti. Erano regolari i balli e le feste, organizzate 

anche in occasione delle prime comunioni dei figli dei dipendenti, le conferenze e altre 

attività culturali. L’accesso al casino era strettamente regolato, poteva esserne socio solo il 

personale qualificato292 di AHV (con le rispettive famiglie). Sostanzialmente tutto il 

personale residente nell’area della Gerencia, cui si aggiungeva il personale qualificato della 

CMSM. Nel corso degli anni l’iscrizione fu aperta dall’impresa ad alcune categorie 

specifiche, come i medici del S.O.E. e, su richiesta ai dipendenti di società esterne, come la 

Ferroland e il Banco de Bilbao.293 I soci, che pagavano una quota associativa mensile,294 

aumentarono nel tempo dai 964 (400 dipendenti e 564 famigliari) del 1949 ai già 1396 (586 

dipendenti e 798 famigliari) del 1952.295 L’iscrizione al casino e quindi la possibilità di 

                                                 
291 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 212, Acta de Constitución, 26 décembre 1941. 
292 Nell’archivio dell’impresa è presente un documento degli anni Sessanta che definisce gli aventi diritto 
empleados: personale direttivo, tecnici di organizzazione, di laboratorio, di officina, amministrativi etc. FCV, 
CSM/AHV/AHM, Carpeta 211, Ferroland Valencia. Casino Recreativo – Admisione socios 10/08/1964,  
293 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 211, Banco de Bilbao, Sagunto Puerto, 03/02/1966,  
294 Nella documentazione del Casino si trova un’ulteriore distinzione tra socio de numero, che non pagava la 
quota mensile, e il socio preferente, che pagava la quota mensile, legata ai servizi a cui i soci potevano accedere, 
ma che sembra essere rimasta più formale che reale. I soci preferentes erano in numero maggiore, ad esempio 
339 preferentes e 61 de numero nel 1949, 522 preferentes e 64 de numero nel 1952. FCV, CSM/AHV/AHM, 
Carpeta 211, Secretaria – Casino, 10/11/1952. 
295 Ivi. 
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partecipare a tutte le attività, frequentare il bar etc. fu aperta a tutti i dipendenti di AHV solo 

nel 1968.296 Nello stesso anno vennero anche aperte le manifestazioni svolte nel casino 

all’intera popolazione del Porto di Sagunto.297  

Le attività del casino, oltre al bar e al ristorante, furono: la biblioteca, le attività culturali, e 

le feste (balli, feste patronali etc.). La biblioteca fu istituita nel 1942 con alcuni libri tecnici 

e l’enciclopedia spagnola, nel tempo venne rifornita cono libri classici e autori conosciuti 

all’epoca cui si aggiungeva un’emeroteca con 32 periodici, principalmente spagnoli, 

comprendenti anche giornali dei Paesi Baschi e riviste francesi e americane.298 La biblioteca 

è presentata in Portu, come un servizio utilizzato dai dipendenti, in particolare per la lettura 

dei giornali, grazie alla buona disponibilità di riviste e giornali e all’ampio orario di apertura: 

tutti i giorni dalle 10.00 all’una di notte.299  

Le attività culturali e le feste del casino erano in generale riservate ai soli soci ma venivano 

aperte, secondo secondo le occasioni, a invitati dei soci stessi (che pagavano una quota), a 

tutti dipendenti dell’impresa o a tutta la popolazione del Porto di Sagunto. 

Il rigido regolamento che impediva a operai e dipendenti di basso livello di accedere alle 

attività del casino, unito al fatto che il personale di alto livello usufruiva anche degli alloggi 

a canone zero, favorì il mantenimento di una rigida gerarchia all’interno dell’impresa. 

Questo mantenuto ancora per tutti gli anni Quaranta e Cinquanta, venne ridimensionato solo 

nel decennio successivo e, come visto, si concluse solo nel 1968 con la definitiva apertura 

del casino a tutti i dipendenti. 

 

 

Sovvenzioni per società e gruppi 

 

AHV sostenne un numero importante di associazioni, gruppi ed enti. I riferimenti sono 

frequenti negli Atti del Consiglio di Amministrazione, come accennato in precedenza per gli 

ospedali di Bilbao cui si aggiunsero, ad esempio, numerose donazioni a istituzioni 

                                                 
296 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 212, Atti del Casino Recreativo del 05/05/1968. 
297 Ibidem, Atti del Casino del 8 luglio 1968. 
298 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 211, Datos sobre la biblioteca del Casino de Empleados AHV, de Sagunto, 
hasta el 1 febrero de 1960, 23/02/1960. 
299 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 264, Portu, n. 9 maggio-giugno 1960, La biblioteca del casino, p. 11. 
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scolastiche dei Paesi Baschi e nazionali.300 La gestione delle donazioni è indipendente nelle 

due sedi, non si trovano negli Atti del Consiglio di Amministrazione riferimenti a quelle di 

Sagunto e questo impianto contabilizza a parte le sue donazioni. Si centrerà allora 

l’attenzione solo su questo caso. 

 

 
Nella contabilità dell’impresa sono conteggiati insieme le contribuzione a associaizoni di 

ogni tipo e scopo: associazioni sportive, come il club calcistico di Sagunto, le associazioni 

cattoliche femminili e maschili, società e associazioni cui l’impresa dava sostegno per 

ragioni politiche o d’affari, come i centri di ricerca e le camere di commercio francesi 

americani e tedesche. Tutte sono riprese in una tabella riportata in appendice, dove è indicato 

l’anno di introduzione e la durata del finanziamento. Per quanto riguarda invece l’attività a 

sostegno dei dipendenti si è scelto di operare una selezione e calcolare l’andamento del 

finanziamento limitatamente alle associazioni in cui fossero presenti i dipendenti. Sono stati 

allora selezionati i finanziamenti per il Club Deporivo Acero, il Colegio de segunda 

enseñanza e il Club di tennis. Nel 1946 questi, con rispettivamente 18.000, 12.000 e 699 

pesetas, sommati, corrispondevano a quasi due terzi della spesa totale. Il contributo fu nel 

caso del Club Deporivo Acero, il Colegio de segunda enseñanza aumentato nel corso del 

                                                 
300 Ad esempio la Escuela de Minas de Madrid ricevette un sovvenzione regolare di 5.000 pesetas negli anni 
Quaranta e Cinquanta. Si vedano gli Atti del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 1943, 22 dicembre 
1944, 19 dicembre 1947, 23 febbraio 1951, 20 marzo 1956. 
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tempo, adeguandolo in parte all’inflazione. Il grafico 5.18 riporta la spesa per queste 

associazioni adattata all’Indice dei prezzi al consumo. 

Altri finanziamenti come ad esempio quello per le associazioni cattoliche maschili e 

femminili, vennero fissati a metà degli anni Quaranta e non aumentarono nel corso del 

tempo. 

 

 

L’attività sportiva 

 

L’intervento di AHV nello sviluppo delle attività sportive è uno degli aspetti meno 

documentati dell’azione dell’impresa tanto che sono quasi inesistenti i riferimenti a questo 

tema negli Atti del Consiglio di Amministrazione e nelle memorie dell’impresa (nel bilancio 

delle attenciones sociales manca una voce specifica per questo aspetto). Una ricostruzione 

sommaria si può fare, a livello di gruppo, con gli articoli apparsi nella sezione sport della 

rivista Portu e, per il sito di Sagunto, grazie ai pochi riferimenti a questo tema contenuti 

nella contabilità dell’impresa (serie disponibili solo tra il 1946 e il 1960) e nelle memorie 

dei servizi sociali dello stabilimento levantino.  

Alla fine degli anni Cinquanta, si legge in Portu, AHV gestiva “calcio, pelota, pallamano, 

pallacanestro, ciclismo, canottaggio e anche scacchi, tiro al piattello, pesca e bigliardo, che 

possono essere considerati come sport sedentari (…)”301 cui si aggiungeva l’attività del 

Gruppo Atletico Altos Hornos de Vizcaya (G.A.A.H.V.) dedito all’atletica leggera302 e altre 

attività, come la costituzione di un gruppo per l’alpinismo, erano richieste dagli stessi 

dipendenti.303 L’impegno dell’impresa a livello organizzativo ed economico è dimostrato 

nell’attenzione posta nella “riorganizzazione delle squadre sportive di AHV: squadra di 

calcio, gruppo di atletismo, squadra di pallacanestro, squadra di hockey, canottaggio, nuoto 

etc.” 304 La costruzione di un impianto polivalente, la ciudad deportiva “un campo di calcio 

con pista di atletica e spogliatoi e gradinate” annunciato nel 1960 sul numero 6 di Portu e 

completata alcuni anni dopo.305 Lo sviluppo delle attività sportive era destinato, come per 

                                                 
301 http://www.clubdeportivoacero.com/images/historia/Breve_historia_del_CD__ACERO.pdf. 
302 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 264, Portu, n. 4 luglio agosto 1959, Don Pedro Garau dió un gran impulso 
al grupo deportivo de AHV de Sagunto, pp. 34-35. 
303 Ibidem, Portu, n. 12 novembre dicembre, 1960, Buzon del productor. Tendremos grupo alpino?, p. 4. 
304FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 264, Portu, n. 12 novembre dicembre 1960, La reorganización de los 
equipos deportivos de Altos Hornos està dando ya sus frutos, pp. 30-31. 
305 Ibidem, Portu, n. 24 Novembre dicembre 1962, pp. 18-19. 



381 
 

altri interventi visti in precedenza a migliorare la qualità della vita e il rendimento dei 

lavoratori, si legge in Portu che l’attività sportiva era gestita dalla Division Asistencia del 

Servicio Social306 e che questa rivestiva un ruolo importante perché “se il lavoratore fa 

regolarmente sport, è più forte e più rilassato, e per questo lavora con più entusiasmo. Il 

benessere fisico prodotto con l’allenamento e il sentire appieno la propria forma fisica, si 

ripercuote in maniera evidente sul lavoro”.307 L’attività sportiva venne inoltre utilizzata per 

creare legami tra le sedi di AHV, ad esempio nel 1964 in occasione dell’inaugurazione della 

Ciudad deportiva de AHV vennero organizzate “partite di calcio tra le squadre de Vizcaya e 

Sagunto, competizioni di atletica, parate etc”,308 l’anno seguente per la festa di Don Bosco, 

protettore della Escuela de Aprendices, si organizzarono, questa volta a Sagunto, delle 

competizioni di atletica tra gli apprendisti delle diverse sedi.309 Lo sport fece parte della 

strategia di comunicazione esterna ed interna dell’impresa, i risultati ottenuti a livello 

nazionale dalle sue squadre sportive, gli apprendisti AHV parteciparono a competizioni 

nazionali come l’Olimpiade del lavoro, furono ampiamente ripresi nelle pubblicazioni di 

AHV. Nel 1965 la squadra di atletica di Sestao “vinse la quinta edizione dei Juegos 

Laborales Nacionales chiamati Olimpiada del Trabajo.”310 

Difficile è quantificare il numero dei lavoratori coinvolti nelle attività sportive del gruppo, 

un’indicazione generale è fornita nel 1959 su Portu: “l’attività è per circa 160 lavoratori (…) 

le nostre squadre competono in campionati per imprese, dove hanno ottenuto ottimi risultati 

(…) nel calcio fummo campioni dei Paesi Baschi e di Spagna.”311, questo numero sembra 

indicare i lavoratori dentro le squadre ufficiali del gruppo AHV. La cifra corrisponde a poco 

più dell’1% della pianta organica del gruppo AHV del 1959, tuttavia visto il numero di 

attività e la dimensione dell’investimento fatto nell’impianto sportivo di Vizcaya come in 

quello di Sagunto si presume che i partecipanti, non inseriti nelle squadre, siano più 

numerosi. 

                                                 
306 Ibidem, Portu, n. 30 novembre-dicembre 1963, Interesante charla con el jefe social de Sagunto. D. Juan 
Jesús Lujia, p. 13. 
307 Ibidem, Portu, n. 4 luglio-agosto 1959, Don Pedro Garau dió un gran impulso al grupo deportivo, cit., pp. 
34-35. 
308 Ibidem, Portu, n.  35 settembre-ottobre, Inauguración del ciudad deportiva de AHV, pp. 16-17. 
309Ibidem, Portu, n. 37 gennaio-febbraio, 1965, En Puerto Conmemoraron brillantemente la festividad de sus 
Santo Patrono p. 30-31. 
310Ibidem, Portu, n. 39 maggio-giugno, 1965, AHV Campeón de España en la Olimpiada del Trabajo pp. 30-
31. 
311 Ibidem, Portu, n. 1 gennaio-febbraio 1959, Ciento sesenta productores integran nuestros equipos deportivos 
p. 39. 
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Nel caso di Sagunto si può considerare che nel campo dello sport AHV procedette, come 

negli altri settori, integrando quanto già esistente e allineandolo con quello che si svolgeva 

nella sede basca.  

L’inizio della tradizione sportiva dell’abitato del Porto di Sagunto risale ai primi anni del 

Novecento quando erano attive due squadre di calcio: il Sota y Azanar, con maglia a strisce 

verticali bianche e rosse come l’Atletico Bilbao, il Compañia Menera, con maglia azzurra.312 

Esse furono fondate dai dipendenti della CMSM, purtroppo per queste prime fasi non è 

quantificabile la partecipazione economica dell’impresa nello sviluppo delle due squadre né 

la partecipazione numerica e la composizione sociale dei lavoratori interessati. Al principio 

degli anni Venti, con la costruzione degli impianti della CSM, venne anche realizzato un 

vero e proprio terreno di gioco dentro l’area di proprietà della CSM,313 e le due squadre si 

fusero nello Sporting Club, che mantenne i colori della maglia del Sota y Aznar. Lo Sporting 

Club cambiò denominazione in Club Deportivo Acero nel 1939 in seguito all’introduzione 

di una legge che vietava l’uso di termini stranieri. AHV sostenne l’attività del Club 

Deportivo Acero, secondo la serie di dati in nostro possesso, con regolarità dal 1946 al 1960. 

Riferimenti all’attività della squadra di calcio sono poi presenti, come visto, nelle sezioni 

sportive delle riviste Portu e Acero Valencia. 

Al calcio, la prima attività sportiva sviluppata nel Porto di Sagunto, si aggiunsero nel corso 

del tempo un’ampia gamma di sport sostenuti e organizzati direttamente dall’impresa tramite 

un delegato dallo sport che riferiva al direttore dello stabilimento.  Oltre al club tennis, legato 

al casino degli impiegati, menzionato nelle carte del casino, in questo caso l’accesso ai 

terreni di gioco era limitato ai soli soci, e sostenuto dall’impresa314 si svilupparono tutte le 

attività già viste per il gruppo AHV e raccontate nell’intervista al responsabile del Gruppo 

Atletico Altos Hornos de Vizcaya (G.A.A.H.V.) sede di Sagunto.315 Oltre all’attività 

prettamente amatoriale delle competizioni di atletica entro il gruppo AHV e nei giochi di 

atletica per gli apprendisti, cui parteciparono anche gli alunni della scuola di Saguto, si deve 

aggiungere che la squadra di calcio sostenuta da AHV partecipò regolarmente al campionato 

                                                 
312 http://www.clubdeportivoacero.com/images/historia/Breve_historia_del_CD__ACERO.pdf. 
313 L’Estad del Fornas (stadio della fornace) fu realizzato nel 1919 nell’attuale Avenida Camp de Morvedre. 
Cfr. Fundació Municipal de Cultura Ajuntamento de Sagunt, Cataleg de serveis i recursos culturals al Camp 
de Morvedre, 1995. p. 216. 
314 Finanziato tra il 1946 e il 1948. FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 221-223, Detalle de los gastos generales 
de la sociedad durante el año 1941-1960 in. 
315 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 264, Portu, n. 4 luglio agosto 1959, Don Pedro Garau dió un gran impulso 
al grupo deportivo de AHV de Sagunto, pp. 34-35. 
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di calcio regionale e nazionale (divisione regionale e terza divisione) e al torneo nazionale 

delle squadre d’impresa, che vinse nel 1943-1944.316 

L’investimento economico dell’impresa per lo sviluppo dello sport è difficilmente 

quatificabile, si trovano due interessanti riferimenti nelle spese per associazioni varie quote 

ad associazione varie) e nella parte relativa agli investimenti (inversiones) nella contabilità 

dello stabilimento degli anni 1940-1960. Tra le associazioni finanziate dall’impresa si 

trovano il club del tennis e il Club Deportivo Acero, il primo legato al casino per gli 

impiegati, è presente solo fino al 1948 mentre il secondo è oggetto di un regolare 

finanziamento fino al 1960, anno in cui termina questa serie.317 Un quadro più completo ci 

è fornito per il 1965 nell’Informe social, relazione dell’attività della Division Social 

dell’impresa. I costi di alcuni sport (in cui manca il Club Deportivo Acero probabilmente 

ancora conteggiato tra i contribuiti alle associazioni) sono: “Pallamano, 36 giocatori 90.000 

pesetas, atletica 24.000 pesetas, pelota basca 12.000 pesetas, sollevamento pesi 12.000 

pesetas”. Inoltre è indicato in questo documento che i lavoratori impegnati in manifestazioni 

sportive hanno diretto a pagamento della giornata di lavoro persa più i costi sostenuti per gli 

spostamenti. In ultimo è indicato che l’impresa sosteneva “altre attività”, spendendo “circa 

800.000 pesetas dove è incluso anche il mantenimento del terreno di Sagunto (Puerto de 

Sagunto), concesso in uso anche ad altri gruppi sportivi”.318 

 

Residencias de Verano 

La possibilità di usufruire, a spese dell’impresa, di una vacanza interamente pagata venne 

introdotta solo negli anni Sessanta a seguito delle negoziazioni del convenio colectivo.319 Il 

viaggio vacanza si componeva di due settimane di soggiorno pagato in una delle residenze 

convenzionate con AHV. La cosiddetta borsa di residenza comprendeva le spese di 

soggiorno e il viaggio per i lavoratori e le loro famiglie (congiunto e figli fino a 14 anni). La 

determinazione dei lavoratori che ottenevano il posto nelle residenze era eseguita dal Jurado 

de empresa dopo l’analisi delle domande ricevute mentre la direzione, di norma, si limitava 

                                                 
316 http://www.clubdeportivoacero.com/images/historia/Breve_historia_del_CD__ACERO.pdf. 
317 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 221-223, Detalle de los gastos generales de la sociedad durante el año 
1941-1960. 
318 FCV, CSM/AHV/AHM Carpeta 211/3, AHV Fabrica de sagunto, Informe Social 1965  
319 “L’usufrutto delle Residencias de Verano è un premio di comportamento, stabilito dall’impresa nel 1961 
(secondo l’articolo 115 del Convenio Colectivo)”. In FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 264, Portu, n. 53 
settembre ottobre, 1967, La ingente obra social de Altos Hornos de Vizcaya, pp. 10-11 
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a confermare tali decisioni.320 Erano stabilite delle liste, secondo il numero dei richiedenti, 

in ordine di anzianità, criterio che permettevano anche di riallocare i posti resisi liberi in caso 

di rinuncia.321  
Tabella 5.8 

Presenze nelle residenze estive di AHV-Fabrica di Sagunto negli anni 1965-1966 
 

Residenza 1965 
 

1966 
 

 Dipendenti Famigliari Dipendenti Famigliari 
Marbella (malaga) 6 19 7 10 
San Pedro del Pinatar 
(Murcia) 

7 18 1 2 

Cala Ratjada (Baleares) 6 15 11 18 
Llansa (Gerona) 1 4 1 2 
Villanueva y Geltru 
(Barcelona) 

3 8 3 5 

Tarragona 4 20 6 12 
C’an Picafort (Baleares) 6 15 7 10 
Sobron (Alava) 1 2 1 1 
Aguadulce (Almeria) 1 3   
Nuria (Gerona) 2 6   
San Juan (Alicante) 1 2   
San Rafael (Segovia) 1 2   
Navacerrada (Madrid) 1 2   
Enix (Alava)   1 2 
Orihuela del T. (Teruel)   3 9 
     
Totale dipendenti e 
famigliari 

40 116 41 71 

Spesa totale 145.000 200.000 
Fonti e note: AHV-Fabrica de Sagunto, Servicio Social, 1965 e 1966, FCV, FONDO 
CSM/AHV/AHM, carpeta 209bis. 

 

Le vacanze offerte dall’impresa rappresentarono una disposizione dall’impatto numerico 

molto limitato, come si vede nei dati riportati qui sopra, esse coinvolsero, nei pochi anni di 

cui sono disponibili i dati, una media di quaranta lavoratori corrispondenti allo 0,7% circa 

della pianta organica. 

                                                 
320 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 209bis, AHV-Fabrica de Sagunto, Servicio Social, 1965 e 1966. 
321 “Trattandosi di un premio di comportamento, questo è tenuto molto in conto, però, nell’offrire i posti, si 
segue un rigoroso criterio di azianità tra i sollecitanti. In modo che se qualcuno rinuncia, si offre sempre al 
seguente nella lista.” Cfr. FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 264, Portu, n. 53 settembre ottobre, 1967, La ingente 
obra social de Altos Hornos de Vizcaya, pp. 10-11. 
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Questa disposizione però ebbe un importante ruolo nella politica sociale dell’impresa, in 

primo luogo rispose a delle richieste dei lavoratori instituendo un servizio di grande impatto 

d’immagine, che l’impresa contribuì a diffondere tramite la rivista in diversi articoli che le 

elogiavano322 e in altri dove, rispondendo a delle lettere di critica, ne difendevano il valore.323 

Secondo si trattò di un’opportunità che metteva in primo piano il comportamento dei 

lavoratori, venne usata anche in alcune occasioni come un vero e proprio premio, e cedeva 

un’importante ruolo decisionale al Jurado de empresa rendendolo di fatto collaboratore nella 

gestione delle attenzioni sociali. 

Nella seconda parte degli anni Sessanta AHV si impegnò a organizzare, oltre alle residenze 

di vacanza per i lavoratori AHV, anche delle colonie estive per i figlie dei dipendenti. La 

società basca strinse a tal fine un’accordo con la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao per 

dieci posti permanenti nella colonia di Nuestra Senora de Begonia en Padernales e Nusetra 

Senora de los angeles en Villarcayo per inviare bambini tra i 7 e i 13 anni di età. In questo 

l’ordine di priorità era determinato da: “1) necessità del bambino di andare in colonia, 2) 

situazione economica familiare, 3) anzianità nell’impresa del capofamiglia”.324

                                                 
322 “Quest’anno questo dipendente (protagonista dell’articolo) lo ha passato alla grande, perché ha avuto la 
fortuna di di figurare nella lista degli eletti per svolgere una vacanza in una delle Residencias Laborales istituite 
per questo fine in diversi luoghi di Spagna dall’impresa.” in FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 264, Portu, n.  35 
settembre ottobre, Residencia de verano, p. 21. 
323La rivista propone la lettera anonima di un dipendente che lamenta la qualità delle residenze estive. La rivista 
utilizza l’occasione per spiegare lo sforzo dell’impresa per un servizio sempre migliore ma gravato dalle 
numerose richieste ricevute, in FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 264, Portu, n. 11 settembre ottobre 1960, 
Residencia de Verano, p. 5.  
324 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 264, Portu, n. 53 settembre ottobre, 1967, La ingente obra social de Altos 
Hornos de Vizcaya, pp. 10-11. 
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6 La comparazione tra il caso italiano e il caso spagnolo 
 

 

Introduzione 

 

Questo ultimo capitolo è destinato alla comparazione delle azioni di welfare sviluppate dalle 

imprese nell’impianti di Genova (Siac, Cornigliano S.p.a. e Italsider) e in quello di Sagunto 

(CSM e AHV). La prospettiva comparata ci permette di osservare le risposte adottate nei 

due casi di fronte a problemi simili, rilevare in esse elementi comuni ma, soprattutto, la 

specificità delle diverse soluzioni adottate e della diversa evoluzione in constesti diversi, 

attraverso la presenza di determinati interventi (o aspetti all’interno di un intervento) ma 

soprattuto dalla loro assenza. Se ad esempio per la mancanza di alloggi, problema comune a 

Genova come a Sagunto, sono adottare azioni comparabili dal punto di vista della 

dimensione dell’intervento, alloggi per almeno il 20% della forza lavoro, le modalità di 

costruzione, gestione, assegnazione e riscatto degli alloggi presentano notevoli differenze.  

Il riscatto dell’alloggio, previsto in Cornigliano S.p.A. sin dalle prime fasi dell’intervento, 

proprio allo scopo di rendere proprietari i dipendenti è preso in considerazione solo alla fine 

degli anni Sessanta in AHV per ragioni diverse (in risposta alle richieste dei lavoratori e per 

alleggerire l’impresa dal carico della manutenzione). 

 

Il capitolo è stato ripartito in due parti principali che riprendono la scansione cronologia 

adottata in precedenza, ovvero prima e le fratture economico-sociali determinate dai due 

conflitit, qui sono comparati i diversi aspetti. Queste sono precedute da un primo paragrafo 

che presente invece le linee d’azione generali e diversi aspetti dell’azione di welfate. 

Il paragrafo, quindi, affronta la ricostruzione generale dello sviluppo dell’azione di welfare, 

si procede con ordine cronologico, ritmando la presentazione dei due casi secondo la 

medesima scansione temporale utilizzata in precedenza. La ricostruzione è presentata per 

elementi generali al fine di permette la comprensione dell’evoluzione dell’azione sui circa 

settanta anni presi in considerazione. Privilegiando qui l’emergenza delle strategie 

dell’impresa si lasciano i dettagli delle principali azioni di welfare – alloggi, servizio 

scolastico, tempo libero etc.-  in secondo piano. 

Quindi si procede ad osservare gli anni della costituzione dell’impresa cui corrisponde la 

costruzione del personale. La messa in opera di una rete di opere assistenziali per i dipendenti 
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acquisisce in questa fase un ruolo importante per attirare e mantenere la manodopera oltre 

che per la costruzione o il mantenimento di una comunità legata all’impresa.  

Nel terzo paragrafo si vuole comparare la spesa negli anni Cinquanta e Sessanta, in Italia 

sono gli anni del boom economico e dell’inizio dello sviluppo del welfare state, in Spagna 

quelli del passaggio della progressiva apertura del Paese e del passaggio dal primo al 

secondo franchismo. Sono qui combinate l’articolazione della spesa in azioni di welfare e il 

suo rapporto con la spesa complessiva per il personale (salari, oneri contrattuali, oneri 

assistenziali e azione di welfare). 

Quindi è comparato lo sviluppo dell’attività di formazione (scuole e formazione 

professionale). Si è scelto questo particolare aspetto dell’azione di welfare perché esso, oltre 

a essere è presente in entrambi i casi dalle origini delle imprese fino alla conclusione degli 

anni Sessanta, si presta per sua stessa funzione a osservare l’incrociarsi dell’azione 

dell’impresa e del contesto esterno. Nella formazione, soprattutto quella professionale, 

l’incrociarsi di strategie di welfare dell’impresa, l’esigenza di formare una forza lavoro di 

qualità, la presenza/assenza di scuole pubbliche.  

Si dedicano poi alcune pagine alla comprensione dell’influenza esercita dai regimi autoritari 

sulle azioni di welfare sviluppate dalle imprese. Si vuole fare emergere, in sede di paragrafo 

a sé stante, alcuni differenze e similarità che sono state rilevante nelle parti già analizzate 

ma che si rietiene utile riprendere separatamente. In particolare riguardo l’azione coercitiva 

esercitita da fascimo e franchismo sulle azioende per lo sviluppo di determinanete 

provvidenze in linea con l’azione di regime: in Italia il sostegno alle attività ricreatrive 

inquadratre dela Stato, in Spagna la partecipazione alla spesa per il welfare state. Secondo 

l’andamento della spesa per le attività strettamente legate con la propaganda del regime: in 

costante crescita nell’Italia degli anni Trenta, molto articolate e ampie ma via via meno forti 

nella Spagna degli anni Quaranta. 

Ultimo aspetto prese in considerazione è la costruzione di alloggi, questo costituì per tutta 

la fase presa in considerazione l’intervento di più ampia portata dal punto di vista della spesa 

e dell’impatto sociale. Si rilevano qui ancora l’incrociarsi delle azioni delle imprese con il 

contesto in cui si mossero ma al contempo le diverse scelte effettuate e il diverso livello di 

coinvolgimento dei lavoratori nelle operazioni edilizie. 
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6.1 Una panoramica generale 
 

Questa panoramica generale intende ripercorre lo sviluppo delle azioni di welfare sviluppate 

nei due casi tracciando le linee generali dell’azione delle imprese. La ricostruzione procede 

qui in ordine cronologico, l’arco temporale preso in considerazione è stato ripartito secondo 

le scansioni temporali utilizzate nei capitoli precedenti: dalla fase d’esordio dei centri 

siderurgici a ciclo integrale negli anni Venti-Quaranta alla il dopoguerra in Italia e il 

franchismo in Spagna. Nei paragrafi successivi saranno affrontati nel dettaglio gli aspetti qui 

affrontati. 

 

Agli esordi degli impianti di Cornigliano e Sagunto, non si può affermare che esista un piano 

d’azione predefinito di Siac e CSM quanto piuttosto una risposta alle diverse situazioni 

contingenti. L’azione delle imprese fu centrata sulla stabilizzazione e la gestione delle 

manodopera, necessaria per i grandi impianti in costruzione, attraverso l’introduzione di 

provvidenze di vario tipo, rivolte ai lavoratori e alle loro famiglie, condizionate dai diversi 

contesti. Si ricorda due aspetti uno legato alla localizzazione delle imprese e un altro alla 

loro storia. A Genova la Siac si inseriva in un tessuto urbano e industriale sviluppato scelto 

per la prossimità delle aree di utilizzo dei prodotti mentre, nel caso del Porto di Sagunto, la 

CSM si andava a inserire in un’area semidisabitata. La società italiana iniziò la sua attività 

rilevando impianti e dipendenti dall’Ansaldo ed essendo legata ad essa dal medesimo 

azionariato, al contempo va ricorda che in questa fase la struttura corporativa dello Stato e il 

sistema assistenziale del regime erano già pienamente sviluppati; alcuni interventi, ad 

esempio il dopolavoro e le colonie, vennero posti in essere in questo quadro e non è possibile 

rilevare la volontarietà dell’impresa. La CSM affiancò, e in breve tempo sostituì, la CMSM, 

controllata in parte dagli stessi azionisti della CSM, nella gestione dei servizi minimi del 

neonato Porto di Sagunto.  

I primi interventi della Siac non prendono in considerazione lo sviluppo di un’azione di 

welfare, la direzione affronta infatti principalmente le difficoltà degli impianti dove include 

la forza lavoro “Il costo dello stabilimento principale più alto della media degli impianti 

simili (…) Una soluzione, almeno parziale, del problema del costo della manodopera, potrà 

raggiungersi con la riduzione degli organici.”1 In campo di assistenza ai dipendenti 

                                                 
1 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2316, Riunione del 03/02/1937. 
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l’intervento è qui limitato al cofinanziamento della rete assistenziale dell’Ansaldo nella 

quale sono ancora inseriti i dipendenti (Cassa mutua, il Dopolavoro e la Scuola Apprendisti 

Ansaldo). Mentre la CSM si confronta con la difficile situazione già affrontata dalla CMSM: 

un borgo abitato principalmente da dipendenti dell’impresa per i quali questa costituiva 

l’unico fornitore di servizi essenziali come l’approvvigionamento idrico e le cure mediche. 

Al centro dell’azione CSM si trova l’alloggio (mentre continua il finanziamento delle opere 

della CMSM), costruzione di abitazioni per operai per “ottenere il calo degli affitti a Porto 

di Sagunto.”2  

Con l’inizio della costruzione dell’impianto di Cornigliano e il pieno avvio dell’impianto di 

Sagunto osserviamo un prima evoluzione dell’intervento, dove si rileva l’influenza del 

regime fascista nel caso italiano e una decisa organizzazione dell’azione della CSM.  

La Siac con il procedere del progetto SCI e l’uscita dell’Ansaldo dal suo azionariato, muove 

i primi passi di alcune iniziative indipendenti dall’Ansaldo, la cui reale autonomia si 

confonde, tuttavia, entro la collaborazione forzata con l’attività del regime. Accanto a azioni 

gestite direttamente dell’impresa, come la costruzione di alloggi tramite la Immobiliare 

Borgo, premi per i dipendenti e la costituzione di un fondo per i famigliari dei dipendenti 

deceduti, l’iniziativa della Siac si intreccia con quelle dello Stato corporativo, nella Befana 

per i figli dei dipendenti e finanziamento di alloggi tramite istituzione pubbliche ma ancor 

di più nel finanziamento “contribuiti vari” di attività assistenziale, sportive e propagandi che 

del regime. Un quadro dell’azione Siac del 1939, prima dell’inizio del conflitto, ci presenta 

la coesistenza di interventi ancora cogestiti con Ansaldo, altri integrati in azioni del regime 

e poche iniziative interamente autonome di Siac.3  

Diversa è la situazione a Sagunto, dove nel corso della seconda parte degli anni Venti, si 

rileva l’ampliamento della rete assistenziale dell’impresa volta a porre questa al centro di 

una comunità a cui la CSM mette disposizione numerosi servizi che vanno ben oltre la sola 

forza lavoro. Un’azione, presentata al pubblico in una pubblicazione del 1929 “annessi alla 

fabbrica esistono le istituzioni sociali che beneficiano al personale”,4 si compone di un 

quartiere in stile neovasco (per il direttore, gli ingegnerie e tecnici), l’ospedale, le scuole 

(due gradi di istruzione), lo spaccio aziendale (cooperativa) e la chiesa. Quest’ultima anche 

                                                 
2 FCV, CSM/AHV/AHM, Memoria CSM, 1925, p. 7. 
3 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Comitato Direttivo, n. 2325, riunioni del 13/06/1939, del 27/06/1939, 
del 02/08/1939 e del 19/12/1939. 
4 Compañía Siderúrgica del Mediterráneo, Catalogo General. Exposición Internacionale de Barcelona 1929, 
Valencia, 1929, p. 22-23. 
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di una forte portata simbolica, realizzata ispirazione dall’omonimo santuario di Bilbao 

(anche con donazioni volontarie), è cerniera tra l’area della fabbrica e la nuova area urbana 

in rapido sviluppo. 

Le due imprese sono coinvolte nella Seconda Guerra Mondiale e nella Guerra Civile, come 

visto l’azione di welfare prese diverse forme Nel caso della Siac emersero entro un’azione 

di welfare di guerra - dove l’impresa fu al centro della rete di sostegno ai lavoratori – le 

tendenze già delineate in precedenza, mentre la CSM fu travolta prima dalla crisi del 1929 e 

quindi dal conflitto che portò in breve tempo il Porto di Sagunto a essere parte della linea di 

fronte. L’azione della Siac fu ancora una volta in parte legata all’Ansaldo quando questa nel 

1941 quando questa costituti un ente - l’OSASA - per la gestione delle attività assistenziali 

precedentemente gestite dal Dopolavoro Ansaldo-Siac. Da questa struttura la Siac si distaccò 

nel 1943 creando il “Servizi Assistenziali Siac”.5 In modo autonomo vennero anche 

sviluppate diverse azioni volte a garantire l’approvvigionamento dei generi alimentari e il 

soccorso ai lavoratori e alle loro famiglie, facendo della fabbrica il centro della rete 

assistenziale aziendale per i lavoratori e le loro famiglie. La presenza del regime rimase non 

costaste in questa fase ma anzi crescente nelle richieste di finanziamento fatte all’impresa. 

Di rilievo fu, in questi anni, l’emergere delle richieste dei dipendenti, introduzione o 

adeguamento dei servizi in Siac simili a quelli Ansaldo; se poche di queste andarono a buon 

fine ci lasciano testimoniano però il permanere del legame con i vecchi compagni di lavoro 

dell’Ansaldo e uno spirto di gruppo che emerse poi con forza negli anni del dopoguerra e 

che ritroveremo, inteso come un pericolo dalla Finsider, nella fase di costituzione della 

Cornigliano. 

L’azione di welfare della CSM venne travolto dagli anni di crisi e dal conflitto. Durante la 

breve fase repubblicana, che coincise con una duratura crisi industriale per questa impresa, 

la pianta organica dai circa 4000 addetti del 1929 si ridusse circa un migliaio nel 1933 e 

1934 per risalire solo nel 1936. La rete di provvidenze venne mantenuta attiva, anche durante 

gli anni di completa inattività, confermando la linea d’azione della CSM, ma fu fortemente 

ridimensionata. La guerra civile costituì una parentesi nella vita dell’impianto, che fu sin 

dalle prime fasi del conflitto il solo centro siderurgico sotto controllo repubblicano, gestito 

da un comitato interno e oggetto di pesanti bombardamenti. Di questi anni resta un quadro 

                                                 
5 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2317, riunione del 30/11/1944. 
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incompleto redatto alla fine del conflitto di alcune provvidenze come la scuola e la chiesa 

associate ad altre introdotte per legge dal governo franchista nelle aree occupate. 

Negli anni successivi al secondo conflitto mondiale e alla Guerra Civile lo sviluppo delle 

welfare delle imprese siderurgiche seguì due cammini diversi, ma destinati, sotto alcuni 

aspetti, a congiungersi sul finire degli anni Sessanta. In Italia alla conclusione della guerra 

venne proclamata la Repubblica e iniziò una fase di ricostruzione marcata da effervescenza 

sociale e politica, cui in breve si aggiunse una forte ripresa dell’economia destinata a 

protrarsi fino agli anni Settanta. Una fase in cui le imprese ottennero ampio sostengo per 

alcune iniziative, come l’alloggio per i lavoratori, dallo Stato e dagli anni Cinquanta anche 

dalle CECA. Lo sviluppo dell’azione di welfare della AHV negli anni successivi la Guerra 

Civile si svolse, limitatamente alla parte oggetto di analisi, entro i limiti temporali del 

franchismo. Questo ebbe un peso rilevante nello sviluppo dell’azione di welfare 

dell’impresa; poiché il regime per lo sviluppo del welfare state cercò di spostarne il peso, 

quando possibile, sulle imprese, in particolare per quanto riguarda la fornitura di servizi 

scolastici, aiuti alimentati e alloggio. Solo nel corso della seconda parte degli anni Cinquanta 

con la ripresa dell’economia e l’alleggerimento dell’azione dello Stato si disegnò un 

panorama simile a quello dei principali degli Stati dell’Europa Occidentale. 

A Genova, concluso il periodo bellico e avviata la ricostruzione, sono due le imprese che si 

succedono nella gestione dello SCI, la stessa Siac dal 1946 al 1949 quindi, da questa data, 

la Cornigliano S.p.A., costituita per questo scopo, mentre alla prima restarono gli impianti 

di Campi e altre sedi minori. Due furono le principali soluzioni di continuità con il passato: 

da un lato la partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori (dalla 

Commissione interna alle cooperative) e del loro ruolo nel promuovere e gestire le azioni 

assistenziali; secondo la collaborazione con enti pubblici e privati per la realizzazioni di 

alcuni interventi (principalmente gli alloggi, ma in parte anche le colonie). Il primo aspetto 

vide poi un ridimensionamento nel corso degli anni Cinquanta cedendo spazio, soprattutto 

nella Cornigliano S.p.A; il secondo ebbe un’eccezionale sviluppo in particolare nella 

collaborazione tra imprese e enti pubblici nel campo dell’alloggio.  

La seconda parte degli anni Quaranta fu nel caso della Siac una momento di forte 

collaborazione e contrattazione tra lavoratori e impresa. Questo emerge nella promozione 

delle primi iniziative già del 1946, quando sotto impulso della Commissione interna venne 

sviluppato il progetto della Cooperativa Interna Siac (gestione mensa e spacci aziendali) a 

cui la Siac partecipò finanziariamente e con la cessione degli immobili. Gli anni seguenti 
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videro una progressiva riprese di forza dell’azione autonoma della Siac che ripristinò alcune 

azioni – colonie, Befana, premi di produzione e programma alloggi – ma dove, ad esempio 

nella gestione delle colonie, la presenza delle organizzazioni dei lavoratori, fu sempre 

presente, tramite richieste come la partecipazione della Siac al Fondo Sanitario gestiti dai 

dipendenti oppure il caso delle colonie, anche visite della CI per la valutazione dell’azione 

dell’impresa. 

A Sagunto, a prima azione della AHV, che aveva rilevato l’impianto alla conclusione della 

guerra fu l’integrazione dello stabilimento di Sagunto a livello di produzione e azione di 

welfare con quello di Bilbao. L’uniformizzazione dei servizi offerti tra le sedi basche, dove 

la AHV aveva una lunga tradizione di welfare d’impresa, e quella saguntina rappresentò per 

quest’ultima l’introduzione di nuovi servizi e il potenziamento di quelli esistenti.  

L’azione di welfare di AHV, degli anni seguenti, va ascritta, per la maggior parte delle 

provvidenze a quello che può essere definito un “paternalismo istituzionale.” AHV garantì 

infatti le provvidenze imposte per legge (destinate a integrare l’assenza di un vero e proprio 

welfare state) che, all’interno di una propria azione, amopliò autonomamente e a cui ne 

aggiunse altre. L’intervento della AHV è comprensibile attraverso la suddivisione della 

spesa, a livello di gruppo e di impianto di Sagunto, tra quella assistenziale obbligatoria e dei 

complementi salariali obbligatori, la spesa in welfare volontaria e gli stipendi. Il rapporto tra 

queste categorie evidenza come per gli anni Quaranta fu marcato l’aumento del peso delle 

provvidenze imposte per legge; in questa fase la capacità d’intervento dell’impresa rimase 

assai limita anche che si rileva la ricerca di una margine di azione, ad esempio sviluppando 

alcuni interventi oltre quanto previsto dalla legge, come nel caso dell’economato, o 

garantendo altri, come il casino ricreativo e le attività sportive.   

Gli anni Cinquanta marcarono alcuni rilevanti cambi nell’orientamento delle azioni di 

welfare. In primo luogo l’effervescenza sociale e politica fuori e dentro gli stabilimenti 

cedette il passo al distanziarsi dei lavoratori dalla gestione del welfare, visibili nella Siac ma 

ancor di più nella Cornigliano marcata da un completo rinnovamento delle modalità di 

gestione del personale e del personale stesso. Secondo emerse la forte presenza dello Stato, 

da una parte sostegno per l’attività edilizia in favore dei lavoratori dall’altro concorrente 

dell’impresa su molti servizi in precedenza appannaggio delle direzione delle imprese. In 

Spagna la AHV fu ancora confrontata, per tutto il decennio, con l’ingerenza del governo che 

in determinati ambiti, come quello dell’alloggio, impose alle imprese importanti programmi 

di costruzione. Le azione si delinearono su percorso diversi ma marcati da elementi comuni 



393 
 

da una parte una costante ricerca di una spazio di azione autonoma rispetto alla concorrenza/ 

ingerenza dello Stato. 

A Genova negli anni Cinquanta avviene il cambio di gestione nell’impianto a ciclo integrale, 

la cui ricostruzione passa alla Cornigliano S.p.A. mentre alla Siac resta lo stabilimento di 

Campi. La storia delle due imprese si divide nettamente, con la prima destinata a essere la 

punto di diamante dell’industria siderurgica italiana e la seconda a un ruolo di comprimaria. 

Nella Siac la direzione procedette per “anziché rafforzare i già funzionanti premi di 

produzione o distribuire a pioggia si sceglie di aiutare le istituzioni, a carattere sociale, già 

costituite.”6  Questa linea d’azione proseguì per l’intero decennio, vennero consolidate gli 

interventi in corso introdotte nuove iniziative e fu sviluppato il programmai di alloggio. 

Nella spesa generale per i dipendenti si rileva un’evoluzione importante del peso delle 

diverse voci che la compongono, restando stabili dal 1953 al 1961 la componente di welfare 

al 1% cambia quella della componente di oneri sugli stipendi al 44%. Se l’aumento degli 

oneri sugli stipendi era in parte legato allo sviluppo del finanziamento del welfare state 

pubblico, di maggiore interesse è la spesa per il welfare aziendale dove il peso costante non 

fu dovuto alla diversificazione dei servizi offerti piuttosto che all’aumento di spesa di quelli 

già esistenti. Vennero ridimensionate alcune azione, come le colonie, mentre nuovi 

interventi andarono ad ampliare notevolmente il raggio d’azione dell’impresa verso gli ex 

dipendenti, le patologie legate al lavoro e i famigliari dei lavoratori (ad esempio l’assistenza 

ai silicotici, il contributo del 10% per acquisto dei libri scolastici per figli dei dipendenti, e 

elargizioni per dipendenti o ex dipendenti ricoverati in ospedale a Natale o Pasqua).  

Per quanto concerne la partecipazione dei lavoratori alla gestione del welfare, si rileva che 

questa divenne, nel corso del decennio, sempre più sporadica e limitata ai servizi esistenti 

come le colonie. Si rileva infine nel 1960 che la Siac iniziò la pubblicazione di una rivista 

“Notiziario Siac”, come fatto dalla Cornigliano pochi anni prima, volto a informare i 

dipendenti sull’attività dell’impresa.  

La Cornigliano S.p.A., che nel piano Finsider era destinata a essere competitiva a livello 

internazionale, segnò sin dal suo avvio un nuovo corso nella gestione dell’impianto di 

Cornigliano, del personale e del welfare d’impresa. La società, ispirata al modello americano 

di organizzazione della produzione e di human relations, poneva al centro della sua strategia 

la programmazione e ottimizzazione della produzione attraverso la valutazione del lavoro 

                                                 
6 FA, AI, ASCP, SIAC, Libri verbali del Consiglio di Amministrazione, n. 2320, riunione del 21/12/1951. 
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del lavoro del singolo all’interno del complesso produttivo. La Cornigliano S.p.a. decise 

quindi non assumere la forza lavoro della Siac,7 di più lunga tradizione operaia e considerata 

più difficile da adattare al nuovo sistema di produzione, preferendo chiamare solo per 

determinate posizioni i dipendenti migliori di Ilva e Cornigliano procedendo per il resto della 

manodopera a nuove assunzioni. Queste ultime vennero anch’esse attuate con particolare 

attenzione evitando i dipendenti “politicizzati” del bacino genovese.8 L’azione di welfare 

della Cornigliano prese forma per sostenere la nuova forza lavoro: alloggi resisi disponibili 

tramite la Immobiliare Borgo e contributi in denaro per facilitare il trasferimento a Genova. 

Tra il 1952 e il 1953 vennero completati buona parte degli impianti e tra questo anno e quello 

successivo la forza lavoro raggiunse le 3149 unità. La Cornigliano diede inizio 

“all’attuazione di provvidenze che si svilupperanno in avvenire con il progressivo 

normalizzarsi dell’esercizio”9 che in un paio di anni andavano a superare quanto visto in 

Siac: dalla erogazioni a favore del CRAL aziendale alle colonie, dai pacchi pasquali 

all’assistenza ai famigliari personale defunto, dalle borse di studio per i figli dei dipendenti 

a quelle per la formazione universitaria. La spesa per il welfare fu nel 1956, 

proporzionalmente a quanto speso i dipendenti (contando welfare, stipendi, oneri sociali e 

contrattuali), doppia rispetto alla Siac. Questo a causa da una parte di una spesa/dipendente 

superiore per alcune provvidenze presente in entrambe le imprese, come la Befana dei 

bambini, le borse di studio e i sussidi ai famigliari dei dipendenti caduti. In secondo luogo 

essa fu determinata da alcune provvidenze non sviluppate dalla Siac come i servizi proposti 

dall’ambulatorio dell’impresa oltre quanto previsto dalla legge. Nella parte conclusiva del 

decennio l’azione di welfare, pur conservando quanto già visto, venne ulteriormente estesa 

attraverso l’aggiunta di nuove provvidenze e fu oggetto di una imponente azione di 

comunicazione rivolta tanto all’interno quanto all’esterno dell’impresa. Partendo proprio da 

quest’ultima, essa fu messa in atto principalmente attraverso la rivista “Cornigliano” (1957-

1960), elaborata con grande cura sia a livello editoria che grafico. La rivista presentava ai 

dipendenti la Cornigliano, il suo funzionamento e la sua organizzazione “l’impresa (…) 

un’entità complessa e ricca di positive possibilità, uno spazio economico nel quale gli 

interessi delle due categorie (datore di lavoro e prestatori d’opera) pur scontrandosi talvolta  

(il che è inventabile e, in fin dei conti utile) non tendono per loro natura ad annientarsi a 

                                                 
7 FA, AI, ASCP, Cornigliano, Libri verbali del comitato direttivo, n. 1458, riunione del 03/02/1950 
8 Ferruccio Ricciardi, L’operaio integrato, cit. 
9 FA, AI, ASCP, Cornigliano, Esercizio, n. 1590 Esercizio del 1953 (18/04/1954). 
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vicenda ma a equilibrarsi fino a trovare un punto di incontro e sostanziale armonia in un 

superiore interesse sociale.”10 Le nuove provvidenze, parallele all’imponente programma 

alloggi, erano volte a coinvolgere il personale nella vita dell’impresa, ad esempio, la Cassetta 

delle idee, presentata proprio come strumento, visto in funzione preso la Armo, capace di 

invogliare il personale a presentare nuove idee. La relazione tra la famiglia del lavoratore e 

l’impresa venne ulteriormente saldata dalla realizzazione della colonia: localizzazione scelta 

tramite referendum interno, aperta tanto ai figli dei lavoratori quanto all’intera famiglia e 

realizzata in linea con gli standard qualitativi più elevati dell’epoca. Resta ancora da 

ricordare quello che fu il pilastro dell’azione della Cornigliano S.p.A. sin dall’inizio della 

sua attività: un vasto programma di costruzione di alloggi. Questo prese avvio con la 

Immobiliare Borgo nel 1951 con alcuni interventi di piccola entità volto a sanare quella che 

era già riconosciuta come una “necessità” per l’impresa. Dalla metà del decennio esso fu 

realizzato da una nuova società immobiliare, la PAGEIM, sotto l’auspicio che “si tenda più 

che possibile a permettere ai dipendenti di diventare proprietari degli alloggi.”11 In sintesi la 

Cornigliano realizzò alloggi per circa il 24% della forza lavoro del 1961, adottando diversi 

strumenti: piani INA-Casa, prestiti individuali, contributi della CECA e sostegno alle 

cooperative dei lavoratori. La maggior parte degli alloggi, sui quali la Cornigliano ebbe 

nessun o quasi mezzo di controllo, era destinata a diventare proprietà dei locatari in seguito 

al riscatto tramite un canone o la sottoscrizione di un prestito per l’acquisto.  

In AHV, gli anni Cinquanta mostrarono un’ulteriore evoluzione: a livello politico una 

progressiva apertura della Spagna franchista, nel modo del lavoro l’introduzione del Jurado 

de Empresa e sul finire del decennio l’inizio del processo di legge che porterà nel 1961 alla 

contrattazione a livello d’impresa. In questi anni in AHV mise in atto un programma di 

razionalizzazione che sarà compiuto solo in concomitanza con la firma del Convenio 

Colectivo, venne sviluppato ampiamente l’azione di welfare d’impresa (AHV venne 

dichiarata dall’INV nel 1959 migliore impresa sociale di Spagna). L’azione della AHV, 

sempre osservando la spesa, risulta nel 1963 un calo del peso delle spese in complementi 

salariali obbligatori e un netto aumento di quella in provvidenze volontarie. La spesa in opere 

sociali aumentò costantemente in tutti i suoi elementi (insegnamento, spacci aziendali etc.).  

                                                 
10 FA, AI, Riviste e periodici, n. 14, Cornigliano, n. 4 luglio-agosto 1957, Gli utili e l’azienda. 
11 FA, AI, Archivi delle società partecipate e controllate, Partecipazione e Gestione immobiliare –PAGEIM, 
pratiche, n. 1926, Stralcio Verbale della 30 riunione del CDA Cornigliano 29/10/1956 Case per Dipendenti 
INA-Casa 1319/2. 
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L’aumento di spesa fu dettato dalla stabilizzazione e ampliamento di alcune azioni, ad 

esempio nel caso delle scuole aumentò il numero degli studenti e i corsi offerti.  

Gli Anni Sessanta videro a Genova la costituzione di Italsider; questa costituì una solo 

parziale frattura per l’azione di welfare nell’impianti di Cornigliano, infatti nell’Italsider, 

fusione di Ilva e Cornigliano S.p.A., fu proprio l’impronta di quest’ultima quella dominante, 

nella gestione generale come in quella dell’azione di welfare. In Italsider il welfare mantenne 

fino alla metà degli anni Sessanta la stessa impostazione della Cornigliano S.p.A., la 

comunicazione nella “Rivista Italsider” venne sviluppata sulla stessa linea della rivista 

“Cornigliano”, furono inoltre create altre riviste per l’informazione dei diversi stabilimenti 

e si assistette a un’operazione di uniformazione dei servizi offerti. I servizi offerti negli 

stabilimenti Ilva erano simili a quelli presenti presso la Cornigliano e la Siac, fatto salvo per 

i sussidi per i famigliari dei dipendenti deceduti, che vennero mantenuti solo in questo 

impianti, e la grande colonia della Cornigliano S.p.A. che fu ampliata e il cui utilizzo fu 

esteso agli altri impianti. L’investimento complessivo in attenzioni sociali crebbe nei primi 

anni Sessanta, tra i vari aspetti a crescere si rilevano quelli che non erano destinati ad entrare 

nell’abito di azione del welfare di Stato. Crebbero ed ebbero un peso notevole, anche nella 

comunicazione dell’impresa, i servizi rivolti all’intera famiglia: il già citato sussidio per 

infortuno, morte o vecchiaia; le provvidenze pasquali e natalizie, ma soprattutto le colonie 

per i figli dei dipendenti, che grazie a un programma particolare funzionarono anche in 

inverno. Il programma alloggi continuò nel quadro della CECA attraverso una nuova società 

immobiliare, la ICLIS, che andava a sostituire la PAGEIM.  

A partire dalla metà del decennio e con l’ingresso nella stagione della contestazione si rileva 

un cambiamento nell’approccio a questo aspetto della vita dell’impresa che vede una 

progressiva uscita di scena, almeno per quanto riguarda la comunicazione, di questi 

interventi. Mantennero una particolare rilevanza in questa fase turbolenta gli aspetto del 

welfare collegati in modo più stretto con la vita del lavoratore e lo stabilimento: il 

programma costruzione alloggi, la cassetta delle idee, la sicurezza in azienda e i circoli di 

stabilimento. Emerse quindi un progressivo abbandono dell’azione di welfare come 

strumento per la costruzione di una comunità d’impresa in favore di un suo ritorno a mezzo 

di stabilizzazione dei lavoratori e freno alle agitazioni. 

A Sagunto, nel corso degli anni Sessanta si rileva nell’azione di welfare della AHV due 

aspetti. Il primo è costituito dal consolidamento della strategia di Company welfare centrato 

sulla comunità dell’impresa, del gruppo AHV e, nel caso di Sagunto, dell’area urbana), che 
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negli anni precedenti era rimasto ai margini degli obblighi di legge. Ad esempio l’ampia 

offerta in campo sportivo, e in rispondente anche alle richieste dei lavoratori, si veda il caso 

delle vacanze, delle colonie e dei prodotti offerti negli spacci dell’impresa che seguirono 

l’andamento dei nuovi consumi di massa. Secondo si rileva un crescente clima di 

collaborazione con le organizzazioni dei lavoratori, in particolare il jurado d’empresa, ad 

esempio ad esso è delegata parte della gestione degli alloggi e delle vacanze pagate per i 

lavoratori. 

La costruzione di alloggi costituì per AHV, come nel caso di Siac, Cornigliano e Italsider, 

un investimento finanziario molto importante, ma con importanti differenze nello sviluppo 

dell’intervento. Nel caso italiano esso fu attuato volontariamente dall’impresa, sostenuto 

fortemente dallo Stato ma controllato solo marginalmente dalla prima. Nel caso spagnolo la 

AHV diede inizio negli anni quaranta ad un intervento segnato dalla mancanza di risorse e 

la scarsa azione del governo. Il decennio seguente, a seguito di diversi interventi normativi 

da parte del governo, l’impresa si fece carico, collaborando anche con alcuni enti pubblici, 

di una intensa attività di costruzione. Solo negli anni Sessanta questa riprese a gestire in 

maniera totalmente autonoma la sua azione. Se la strategia di AHV è qui, più che per altri 

aspetti del welfare, confusa con i piani del governo franchista, si rilevano ugualmente alcune 

aspetti dell’azione di AHV. In primo luogo se sulle case realizzate negli anni Cinquanta 

AHV ebbe un controllo molto limitato essa lo mantenne invece sugli alloggi costrutti in 

precedenza, di cui disponeva liberante. Secondo negli anni Sessanta la gestione delle nuove 

case, realizzate in modo indipendente da AHV, divenne uno degli elementi di cogestione 

con le organizzazioni di lavoratori. Terzo aspetto fu il riscatto degli alloggi, questi erano 

concessi in genere in locazione, ciò permise a AHV di inserire, sul finire degli anni Sessanta, 

la possibilità di riscatto tra i provvedimenti contrattabili con le rappresentanze dei lavoratori. 
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6.2 1920-1945: dalla costruzione di reti di assistenza al welfare di guerra 
 

 

SIAC e CSM dalla fase di avvio ad una ampia rete assistenziale 1934-1939 e 1923-1929 

 

Nella fase di avvio delle imprese, alla costruzione degli impianti, corrispose, come visto, 

quella del personale. In entrambi i casi, nonostante le profonde diversità del contesto in cui 

si andavano inserire i due impianti, si rilevano dei punti in comune nello sviluppo delle azioni 

che seppur variando di tipologia, come visto a seconda anche del contesto esterno, furono 

non solo sempre presenti ma anche marcate da un continuo mutamento e adattamento 

all’evoluzuone del contesto stesso. 

Per la comparazione di questa fase è utile richiamare brevemente i due contesti di partenza, 

diversi per il tessuto industriale in cui andavano a inserirsi i due interventi, la presenza di 

una manodopera già formata e il quadro socio-economico. La società italiana era sorta al 

fine di sviluppare, nei pressi di impianti siderurgici già attivi e in un contesto industriale in 

forte crescita, un impianto a ciclo integrale di grande dimensione. L’inserimento in un 

tessuto industriale e urbano, già ampiamente sviluppato, significava anche la presenza di 

manodopera esperta e la presenza dei servizi di base per i lavoratori. Al contrario l’area 

costiera dove si insediarono la CMSM prima e la CSM nel 1917 era scarsamente popolata e 

lontana dalle aree industrializzate della regione. Per quanto riguarda il personale delle due 

imprese è sempre utile ricordare che nel caso di Genova la SIAC ricevette la maggior parte 

del personale dall’Ansaldo mentre nel caso della CSM, la società provvide all’assunzione 

diretta di tutta la manodopera necessaria, prediligendo, come visto, per gli operai l’impiego 

di coloro che si trovavano a Sagunto per la costruzione dell’impianto, per gli ingegneri e i 

tecnici personale già esperto chiamato dai Paesi Baschi. 

In entrambi i casi vennero sviluppate articolate reti di servizi e provvidenze sociali, queste 

però presentarono alcune differenze negli elementi che le componevano e nelle finalità 

perseguite.  Nel caso la Siac le prime azioni sono svolte in collaborazione con Ansaldo, da 

cui proveniva la manodopera impiegata, e solo in parte sviluppate autonomamente. Solo 

dopo l’inizio dei lavoro dello SCI e il distacco, anche in termini di controllo azionario, da 

Ansaldo, si sviluppa una rete autonoma di provvidenze accanto a quelle gestite insieme ad 

Ansaldo. La CSM si trovò confrontata con una realtà priva di alcuni servizi di base mentre 
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altri, sviluppati dalla CMSM, erano sottodimensionati rispetto alle esigenze della forza 

lavoro dello SCI. I primi anni furono quindi marcati dalla costruzione di una rete di 

provvidenze volta soprattutto a garantire servizi di base, la scuola l’ospedale ma anche il 

sostengo alla locale parrocchia. 

 

 

L’azione in SIAC e CSM nel 1939 e 1929  

 

Un primo quadro di raffronto può essere realizzato per il 1939 (SIAC) e 1929 (CSM) quando 

dal punto di vista dello sviluppo degli impianti industriale le attività principali si possono 

considerare avviate, produzione in Spagna, costruzione del nuovo impianto e produzione in 

quello vecchio in Italia, e, soprattutto, le società presentano un primo bilancio delle opere 

assistenziali. 

 

La tabella 6.1 è costruita mettendo in relazione le aree principali di intervento: provvidenze 

(in denaro) in favore dei dipendenti e delle loro famiglie, la presenza di una scuola o una 

Tabella 6.1 
La rete di attenzioni sociali di SIAC e CSM nel 1939 e nel 1929  

 
Intervento SIAC 1939 CSM 1929 

Interventi in favore dei 
dipendenti e delle loro 

famiglie 

Aiuti ai famigliari dei 
dipendenti caduti sul lavoro 

Economato 

 Premi di anzianità  
 Premi per dipendenti 

meritevoli 
 

Scuole dell’impresa Scuola di formazione 
Ansaldo-SIAC 

Formazione personale  

  Scuola 

Assistenza sanitaria Assistenza varia e beneficenza Ospedale 
 Fondo anti tubercolosi  
 Cassa Mutua interaziendale  

Attività ricreative e 
comunitarie 

Dopolavoro Sporting Club 

  Chiesa 

Interventi diretti solo ai 
famigliari dei lavoratori 

Befana SIAC  

 Colonie  

Alloggi Alloggi (azioni di entità poco 
rilevante) 

Alloggi (per circa il 6% forza 
lavoro) 
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formazione sostenute dall’impresa, l’assistenza sanitaria, le attività ricreative e comunitarie, 

azioni dirette solo ai famigliari dei lavoratori e la presenza di un programma di costruzione 

di alloggi. Nel caso della SIAC sono presi in considerazione sia i servizi sviluppati 

autonomamente che quelli gestiti insieme ad Ansaldo. 

Osservando la tabella la prima considerazione che si può effettuare sulla composizione di 

questi interventi è che l’azione della CSM era volta a rispondere ai bisogni primari dei 

lavoratori, non garantiti dallo Stato o dalla municipalità di Sagunto, dalla scuola per i figli 

dei dipendenti all’ospedale per il Porto di Sagunto, mentre l’azione della SIAC, strutturata 

all’interno dello stato sociale sviluppato dal regime fascista, era costituita da interventi che 

andavano a integrare in varie direzioni uno stato sociale già parzialmente sviluppato. 

Un secondo ordine di considerazioni si può però portare avanti, partendo da questa prima 

osservazione, contestualizzando meglio i due interventi. Un primo circa la composizione 

degli interventi e un secondo sulla partecipazione della forza lavoro alla gestione delle opere 

assistenziali.  

 Partendo dalla SIAC possiamo allora osservare che gli interventi esistenti nel 1939 si 

andavano a inserirsi in gran parte entro i confini di un welfare istituzionalizzato sostenuto 

dal regime (molto di questi interventi erano gestiti insieme all’Ansaldo) e in parte nella 

collaborazione con Ansaldo nel fornire provvidenze di cui i dipendenti “SIAC ex-Ansaldo” 

già usufruivano e infine solo marginalmente nella libera iniziative dell’impresa. In rifermenti 

ai primi si deve ricordare il Dopolavoro Siac-Ansaldo che provvedeva anche alla gestione 

della Befana per i figli dei dipendenti. Per quanto riguarda le azioni legate alla gestione 

Ansaldo e che rispondevano alla volontà di garantire ai lavoratori le provvidenze che già 

avevano e che non intendevano perdere, si richiama la mutua Ansaldo-SIAC che gestiva 

anche le colonie. Infine vi sono le azioni che la SIAC sviluppò auto nomante, dal 1938, dove 

emerge la volontà di garantirsi uno spazio di autonomia fuori dall’ingerenza dello Stato e la 

collaborazione con Ansaldo. Di queste i primi elementi sono i premi per i dipendenti 

meritevoli, distribuiti a discrezione della direzione SIAC e la gestione diretta di alcuni 

alloggi di proprietà dell’impresa.  

Nel caso saguntino un’osservazione nel dettaglio della rete assistenziale della CSM, porta a 

vedere in essa, oltre al già indicato bisogno di rispondere alla situazione contingente del 

Porto di Sagunto, anche la volontà di superare il livello di necessità ad esempio nell’attività 

ricreativa (il campo sportivo), quella scolastica (la presenza di diversi livelli di formazione).  
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Una seconda riflessione va portata sulla partecipazione della manodopera nello sviluppo 

degli interventi sociali. Su questo aspetto, difficile da affrontare per via della scarsità delle 

fonti disponibili, si possono effettuare solo considerazioni generali. In primo luogo va 

rilevato che mancò, ufficialmente, quasi completamente una voce istituzionale dei lavoratori 

dei lavoratori che avesse diritto di parola sulle azioni di welfare: nella SIAC degli anni del 

fascismo, con le organizzazioni sindacali tenute a freno dal regime, le rappresentanze dei 

lavoratori non sono citate nelle decisioni dell’impresa e similmente accade nella CSM che 

visse tutti i suoi primi anni di attività sotto la dittatura di Primo de Rivera. Tuttavia, si 

rilevano alcuni contatti, a livello informale, nel caso italiano. L’intervento assistenziale era 

considerato dai dipendenti SIAC ex-Ansaldo parte integrante della vita dell’impresa; questo 

emerge nelle relazioni del comitato direttivo, laddove si discutono interventi da sviluppare 

in risposta alle richieste dei lavoratori, come avvenne nel 1943 in occasione del progetto di 

creazione di un ente assistenziale SIAC. 

 

 

Gli anni di guerra due storie divise. La SIAC e la fabbrica al centro di una rete sociale, la 

CSM e la fabbrica al fronte 

 

 

Le due imprese vennero coinvolte nel secondo conflitto mondiale e nella guerra civile 

spagnola. Il tipo di produzione svolto le pose al centro dell’attenzione dei rispettivi 

complessi industriali e militari. La Siac durante il conflitto proseguì l’opera di costruzione 

dell’impianti di Cornigliano e mantenne attiva l’area di Campi, la CSM dopo una fase di 

crisi negli anni Trenta venne nazionalizzata negli anni di guerra e diretta da un comitato.  

L’azione di welfare sviluppata nella fase precedente i conflitti seguì due percorsi diversi: nel 

caso della Siac essa si sviluppò in risposta alla difficile situazione creata dal conflitto che 

pose la fabbrica al centro di una articolata rete di assistenza. Nel caso della CMS l’azione di 

welfare dell’impresa venne dapprima ridotta dalla crisi dei primi anni Trenta quindi, dopo la 

nazionalizzazione dell’impianto e l’inizio dei bombardamenti e il conseguente svuotamento 

del Porto di Sagunto, quasi completamente sospesa   

Partendo dalla Siac si rileva una evoluzione dell’intervento secondo la linea impostata sul 

finire degli anni Trenta. Gli interventi già in essere, rimasero attivi, ad esempio l’attività 

delle colonie elioterapiche interessò ancor 200 bambini nel 1941, similmente furono 
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concesse gratifiche di anzianità di 25 e 35 anni. Una parte importante della spesa per 

l’assistenza ai lavoratori confluì in istituzioni sociali, ad esempio le Opere Sociali del PNF, 

e non sociali del regime fascista, come i contributi per la stampa del Popolo d’Italia.  

Al contempo con l’inasprirsi delle condizioni di vita negli anni del conflitto, la Siac, come 

altre imprese negli stessi anni, intraprese delle azioni volte a garantire l’approvvigionamento 

e la distribuzione di generi alimentari ai lavoratori (gestione diretta di fattorie e pescherecci) 

e il sostegno ai richiamati al fronte e alle loro famiglie. Si deve ancora rilevare che in questi 

anni la Siac, che aveva usufruito dell’OSASA, il servizio sociale interno dell’Ansaldo, pose 

le basi per sviluppare un suo ente assistenziale interno, cedendo dapprima molte competenze 

nel 1943 ad un ufficio espressamente creato, l’Ufficio Assistenza Sociale, quindi iniziando 

l’anno seguente l’iter la costituzione del nuovo ente. L’azione della Siac negli anni della 

guerra richiama la definizione data Bigazzi di “centralità della fabbrica”,12 ovvero lo 

stabilimento che garantiva agli operai il lavoro e con esso, nelle condizioni di scarsità 

alimentare e in una fase di irreperibilità di tutti i generi essenziali la sopravvivenza materiale.  

Passando al caso della CSM si osserva una situazione molto diversa, anzitutto nei primi anni 

Trenta la CSM aveva sperimentato un crisi molto forte, durante la quale parte dello 

stabilimento era stata chiusa e i servizi ridotti al minimo. Allo scoppiò del conflitto la CSM 

del Porto di Sagunto, che aveva in attività soltanto 1435 operai, si trovò simbolicamente e 

materialmente in prima linea: in breve la fabbrica quindici, come era definito l’impianto 

nello quadro dell’industria di guerra, rimase il solo centro siderurgico sotto controllo 

repubblicano. Durante il conflitto nonostante dei pesanti bombardamenti portarono allo 

svuotamento dell’abitato del Porto di Sagunto, mentre la fabbrica, gestita da un comitato 

interno, ampliò la produzione e i ritmi di lavoro. Di questi anni resta un quadro generale 

delle spese sostenute tra il 1936 e il 1939 dove sono indicati sommariamente la spesa per gli 

interventi che continuarono a esistere anche durante il conflitto (la scuola e la chiesa). 

 

  

                                                 
12 Bigazzi, La grande fabbrica, cit, p. 260. 
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6.3 L’influenza dei regimi autoritari sullo sviluppo delle azioni di welfare 

 

Il regime fascista e quello franchista ebbero un’influenza rilevante nello sviluppo dell’azione 

di welfare. Gli elementi in comune tra fascismo e franchismo sono molti, sebbene separati 

cronologicamente, coesistono solo per un breve periodo, il secondo si ispirò al primo in molti 

campi dallo sviluppo economico alla struttura stessa dello stato.13 Nel campo dello sviluppo 

economico e in particolare di quello dell’industria ritroviamo alcune strutture simili, ad 

esempio, come visto in precedenza, l’esperimento italiano dell’IRI venne ripreso nella 

Spagna franchista con la costituzione dell’INI. Il controllo delle organizzazioni sindacali da 

parte dei governo venne attuato attraverso il loro scioglimento e sostituzione con le 

organizzazioni sindacali fasciste e il sindacato vertical. La relazioni interne all’industria 

attraverso la Carta del Lavoro del 1927 e Fuero del trabajo del 1938.  

Entrando nel campo dell’azione di welfare possiamo affermare che l’influenza del regime 

prese forme diverse nei due casi. Nel quadro italiano l’azione del regime sull’impresa 

rispecchiò le politiche di controllo di ogni aspetto della società e al contempo accentramento 

verso lo stato delle attività assistenziali. L’impresa venne da una parte investita dall’azione 

di propaganda e controllo che andò a irreggimentare molte attività svolte internamente (in 

particolare quelle ricreative) e al contempo fu chiamata a finanziare strutture del regime che 

svolgevano interventi assistenziali in aggiunta e concorrenza a quelli sviluppati dall’impresa 

stessa. Nel caso spagnolo il governo franchista del dopo Guerra Civile, confrontato con una 

situazione economica molto difficile, spostò sulle grandi imprese non solo il finanziamento 

ma anche lo sviluppo di servizi di base garantiti altrove dallo Stato. Il controllo sulle attività 

svolte internamente dall’impresa, come parte delle attività culturali e ricreative, che non 

rientravano entro quelle poste sotto regolamentazione fu meno forte che nel caso italiano e, 

ad esempio, la partecipazione finanziaria ad alcune attività del regime fissata a metà anni 

Quaranta andò rapidamente calando nel corso del tempo. 

 

 

 

 

                                                 
13 Si rimanda per una recente raccolta di studi a Di Febo e Moro (a cura di) Fascimso e franchismo: relazioni, 
immagini, rappresentazione, Rubettino, 2005. 
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Dalla copresenza di regime e impresa nelle opere assistenziali in Italia alla delega del 

welfare nel franchismo 

 

 

Nel caso della SIAC si rileva che nel corso degli anni Trenta e in modo più evidente nel 

decennio successivo, quanto la società genovese intensificò i suoi sforzi nell’opere 

assistenziali, due tendenze: da una parte la dilatazione dell’azione dell’impresa coerente con 

le politiche assistenziali del rigeme e dall’altra il tentativo di garantire un’autonomia 

aziendale. 

Questi aspetti emergono nell’articolato sviluppo degli interventi Siac tra anni Trenta e 

Quaranta. Osservando l’assistenza ai lavoratori durante la guerra rileviamo quindi un 

tentativo di autonomia da parte della Siac nella creazione nel 1943 dell’Ufficio Assistenza 

Sociale e al contempo una sempre maggiore partecipazione dell’impresa alle attività legate 

al regime nei contributi versati alle Opere assistenziali del PNF. Queste fornivano ai 

lavoratori servizi assistenziali simili a quelli offerti dall’ufficio assistenza interno della Siac 

costituito negli stessi anni. Nel caso della Siac si può rilevare inoltre la presenza del regime 

all’interno della vita dei lavoratori nell’influenza che esso esercitò sulle attività ricreative 

gestite dall’impresa. Entrando nel dettaglio abbiamo il caso del dopolavoro, finanziato da 

Siac in collaborazione con Ansaldo, ma che seguiva per le sue attività le linee guida della 

OND. Ancora più rilevante fu l’ingerenza nelle colonie estive per i figli dei lavoratori, 

queste, un’istituzione fortemente sostenuta dal governo, furono nel caso della Siac un 

intervento gestito fino agli anni Quaranta in collaborazione con Ansaldo quindi affidato alla 

Gioventù Italiana del Littorio. 

Il caso spagnolo presenta invece sotto questo aspetto un’azione molto diversa. Nella prima 

fase del franchismo le imprese furono chiamate non solo a finanziare ma anche sviluppare 

autonomamente servizi di base. Una serie di norme introdotte negli anni quaranta (e in 

seguito più volte aggiornate) interessarono: i complementi salariali, l’istruzione, gli spacci 

aziendali, gli alloggi per lavoratori e l’assistenza sanitaria, obbligando le imprese a 

intervenire in questioni che altrove in Europa erano sotto la gestione diretta dello stato. 

L’autonomia aziendale in questi ambiti rimase quindi molto limitata, tanto che si può pensare 

a questa fase come a un “paternalismo istituzionalizzato” per quanto riguarda la maggior 

parte delle attenzioni assistenziali viste finora. A differenza del caso italiano si rileva però 

nel franchismo una maggiore autonomia dell’impresa nella gestione delle attività ricreative. 
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Laddove nel Dopolavoro SIAC nelle le colonie per i figli dei dipendenti era lo Stato a 

progettare l’intervento e l’impresa a metterlo in pratica, nella AHV l’azione del regime si 

limitava ad alcuni interventi puntuali, ad esempio nella scuola e in alcune manifestazioni 

sportive.  

 

 

Propaganda e impresa: la partecipazione delle imprese alle azioni di regime 

 

In riferimento a quanto visto poco sopra è allora interessante porre in relazione alcuni aspetti: 

finanziamento attività di propaganda e associazioni di regime. Questo tema di difficile 

valutazione perché ai margini dell’azione sociale dell’impresa e poco rendicontato permette 

ugualmente di puntualizzare alcune differenze. 

Osservando la spesa per il sostengo alle azioni del regime si trova in Siac che la società fu 

chiamata nel 1939 a contribuire per un totale di circa 100.000 Lire ai Littoriali del mare, 

l’adunata dei marinati e il saggio ginnico dei Balilla, una cifra corrispondente a circa la metà 

dei premi concessi ai lavoratori nello stesso anno e all’intera spesa per l’invio dei figli dei 

dipendenti in Colonia. Negli stessi anni una valutazione della spesa per i giornali di regime, 

vedi tabella X.X, mostra come questa crebbe anche durante gli anni di guerra. 

 

 
 

Sotto questo aspetto si rileva nella AHV la presenza del regime franchista nella gestione 

dell’educazione e in alcune manifestazioni sportive e di regime cui sono tenuti a partecipare 

i figli dei lavoratori e i lavoratori stessi. In tal senso si può osservare l’andamento dei 

contribuiti concessi dalla AHV ad alcune associazioni e istituzioni legate al regime 
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Grafico 6.1
Contribuiti SIAC alla stampa fascista 1939-1942

Fonti e note: Si veda il capitolo 3.2
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franchista: Sindacato provincial del Metal, Sindacato Nacional del Metal, Frente de la 

Juventud.  

 

Si rileva una tendenza di forte calo della spesa, meno della metà in 15 anni, mentre negli 

stessi anni i contributi al club sportivo del Porto di Sagunto rimasero sostanzialmente 

costante. 
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Grafico 6.2
Contribuit versati da AHV ad alcune associazioni e istituzioni 

legate al regime franchista

Fonti e note: Si veda il capitolo 5.4 e 5.6.
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6.4 1940-1970: lo sviluppo dell’azione di welfare in un contesto in rapido mutamento 
 

 

L’arco temporale 1940-1970, per il caso italiano 1945-1970, fu marcato da importanti 

mutamenti sociali e politici. Si vuole in queste pagine rendere l’idea dell’evoluzione 

dell’intervento nel caos italiano e spagnolo attraverso tre spaccati: gli anni immediatamente 

successivi alla guerra, la metà degli anni Cinquanta e la prima parte degli anni Sessanta.  

Gli anni successivi alla guerra, marcati da importanti difficoltà economiche tanto in Italia 

che in Spagna, coincisero in Italia con l’inizio della stagione democratica e in Spagna con 

quello del franchismo. Un raffronto su questa fase è realizzato mettendo in relazione la 

ripresa dell’azione di welfare in SIAC (1946-1949) e in AHV (1940-1945).  

Nel corso degli anni Cinquanta l’intervento delle imprese oggetto di studio conobbe 

importanti mutamenti dove si riflette una maturazione dell’azione dell’impresa e una risposta 

all’evoluzione del contesto in questa era inserita. Sarano messi in relazione, per la metà degli 

anni Cinquanta: le struttura dell’intervento nei due impianti considerati e la spesa per osso 

rapportata con quella complessiva per il personale per Cornigliano S.p.A. e AHV. 

In ultimo è preso in considerazione l’anno 1963 rappresentativo per lo sviluppo dell’azione 

di welfare in questo decennio. In quest’anno, infatti, si rilevano importanti mutamenti nella 

struttura dell’azione rispetto agli anni Cinquanta e nello spazio occupato dagli interventi 

assistenziali nella documentazione delle imprese. 

 

Il dopoguerra: la ripresa dell’azione di welfare in democrazia e dittatura 
 

L’azione delle impresa si inserì, nel dopoguerra, in due contesti diversi, in Italia, nel 1945, 

iniziava la fase democratica e il paese, anche se gravato dalle distruzioni della guerra, si 

avviava verso la ricostruzione. In Spagna, sul piano politico, si instaurava la dittatura 

franchista, nel 1940, e, su quello economico, si aprivano anni particolarmente difficili per il 

paese, gravato dai danni della guerra civile, dall’isolamento internazionale e dal peso dei 

debiti contratti con gli stati dell’Asse. 

In una fase di ricostruzione degli impianti e lenta ripresa della produzione, l’impresa, fu, sul 

piano dell’assistenza ai lavoratori, nuovamente confrontata con i problemi degli anni 
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precedenti cui si sommavano quelli per le distruzioni di guerra, ad esempio nell’alloggio per 

i lavoratori.  

Per questi anni è interessante comparare la progressiva introduzione o ripresa delle iniziative 

e i promotori principali. Nella tabella 6.2 sono presentate alcune delle principali iniziative 

introdotte negli anni presi in considerazione. 

Tabella 6.2 
La ripresa dell’intervento di welfare negli anni successivi alla guerra SIAC (1945-1949) e AHV-

Impianto di Sagunto (1940-1945) 

Anno Impianto SIAC: 
interventi 

Promotore Anno Stabilimento di 
Sagunto: intervento 

Promotore 

1946 Cooperativa Interna 
e Pacco natalizio; 
Dopolavoro/ 
ENAL 

Dipendenti; 
ENAL  

1941 Scuola primaria e 
secondaria; Spaccio 
aziendale 

AHV e Stato 
spagnolo 

1947 Premi anzianità; 
Colonie 

SIAC 1942 Scuola per apprendisti; 
vari complementi 
salariali (es. contributi 
per famiglie numerose) 

AHV e Stato 
spagnolo; Stato 
spagnolo 

1948 Befana, Premio di 
produzione e 
Alloggi 

SIAC 1943 Ambulatorio (introdotto 
nel 1941 ma potenziato 
nel 1943); Alloggi 

AHV e Stato 
spagnolo 

1949 Programma alloggi  SIAC in 
collaborazione 
con lo Stato 
italiano 

1944 Alloggi Stato spagnolo 

Fonti e note: La tabella presenta una selezione esemplificativa di azioni sviluppate in questi anni, per i dati e 
per maggiori dettagli si rimanda ai capitoli 3.4 e 5.3. Gli elenchi di interventi e i promotori sono divisi da “;” 
che indicano a cosa corrispondono. 
 

Si possono effettuare alcune considerazioni, partendo dal caso italiano si rileva che, in primo 

luogo, emerse il ruolo della organizzazioni dei lavoratori, quali attori capaci di influenzare e 

indirizzare l’intervento dell’impresa. Queste promossero e cofinanziarono le prime iniziative 

(in particolare per quanto riguarda lo spaccio aziendale). La SIAC riprese le iniziative già 

sviluppate in precedenza; in alcuni casi mantenne un elevato grado di autonomia - come nei 

premi prodizione – in altri – come la costruzione degli alloggi - dove, pur mantenendo il 

controllo sull’intero processo, la sua azione si confrontò, e adattò, alla nuove condizioni, 

accogliendo istanze dei lavoratori, ad esempio sostenendo le loro iniziative (come le 

cooperative dei lavoratori) ma soprattutto l’azione di promozione, non coercitiva, e sostegno 

all’intervento edilizio, proveniente dallo Stato italiano. Nel caso spagnolo AHV, davanti a 

una situazione economico-sociale equivalente, riprese e sviluppò in questi anni le azioni 

sviluppate dalla CSM integrandole in quelle che già aveva attive a Bilbao. Qui però, se 
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mancò completamente la voce dei lavoratori, si fece sentire, già dai primissimi anni 

Quaranta, forte e onnipresente l’azione normativa dello stato. Questa andò a 

sovrapporsi/integrarsi con l’azione volontaria dell’impresa, ad esempio per gli spacci 

aziendale e delle scuole, o a sollecitarla, come nel caso del programma alloggi. 

 

 

La seconda parte degli anni Cinquanta: la stabilizzazione degli interventi di welfare 
 

 

Le reti assistenziali messa in atto da Cornigliano S.p.A. e AHV negli anni Cinquanta 

coprivano molti aspetti della vita del lavoratore e della sua famiglia. Si trovano, tuttavia, 

differenze importanti quando si osservano la tipologia di interventi e l’investimento 

complessivo in azioni assistenziali. Si propone, per questa fase, di comparare l’azione di 

welfare in Cornigliano S.p.A. e AHV attraverso due quadri. Il primo presenta l’articolazione 

della rete assistenziale alla metà degli anni Cinquanta, cercando di mettere a diretto 

confronto azioni simili. Il secondo sono vuole invece porre in relazione la spesa complessiva 

per il personale mettendo in risalto la parte occupata dalla azioni di welfare posta in relazione 

con i salari, gli oneri contrattuali e quelli sociali/assistenziali connessi alla costruzione dello 

stato sociale. 

Osservando la tabella 6.3 si possono effettuare considerazioni di ordine generale e 

focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti in particolare. In generale si rileva che la 

Cornigliano S.p.A. confrontata in questa fase con condizioni economiche e sociali diverse 

svilupparono interventi di welfare che pur essendo presenti sugli stessi aspetti della vita del 

lavoratore e della sua famiglia presentano forme e sviluppi molto diversi tra loro. Nel caso 

della Cornigliano, e questo andamento sarà ancora più evidente nell’Italsider, l’azione 

dell’impresa si trovò confrontata da una parte con lo sviluppo dello stato sociale, con cui era 

anche in competizione, che andava a coprire sempre più aspetti della vita del lavoratore; al 

contempo con le organizzazioni sindacali che per quanto riguarda i contratti (e in essi parte 

degli incentivi per il lavoratore) operavano una forte contrattazione a livello nazionale. 

All’opposto alla AHV era demandata dalla Stato la copertura di gran parte degli aspetti dello 

stato sociale, l’azione dell’impresa, confusa quindi in quella richiesta per legge, trovava una 

sua autonomia operando oltre gli obblighi di legge o in campi non invertisti da normative. 
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Tabella 6.3 
Raffronto tra le azioni di welfare della Cornigliano S.p.A. e la AHV nello stabilimenti di Sagunto alla 

metà degli anni Cinquanta 
 

Tipología di intervento Cornigliano S.p.A. AHV-Stabilimento di Sagunto 
Complementi salariali e 

premi 
No, premi inclusi nel contratto Complementi salariali 

Assistenza ai dipendenti Spese assistenza dirigenti e impiegati Spese per istituzioni di 
beneficenza  

Ospedali e ambulatori di 
stabilimento 

Servizio medico di fabbrica Consultorio medico 

 Ambulatorio di fabbrica Seguro collettivo de vida 

Assistenza medica extra 
stabilimento 

Assistenza dipendenti malati Ospedale dell’impresa 

 Interventi economici infortuni gravi  

Assistenza ai famigliari 
dei dipendenti caduti 

Assistenza ai famigliari personale 
defunto 

Aiuti alle famigli di impiegati e 
operai defunti 

Aiuti ai lavoratori e alle 
loro famiglie 

Prestiti (malattie, sistemazione 
alloggio) 

Jubilaciones y pensiones 
voluntarias 

Mensa e spaccio 
aziendale 

Mensa interna Spaccio aziendale 

Azioni e provvidenze 
Attività per i figli dei 
dipendenti e  

Colonia montana di Rovegno / 
Befana del 1955 / Generi di conforto 
notte di capodanno / Pacchi pasquali 

Regali in occasione 
dell’Epifania, feste dell’impresa, 

attività svolte con la scuola e 
attività sportive 

Servizio scolastico 
sostenuto dall’impresa 

Borse di studio per figli dei 
lavoratori per i diversi livelli 
dell’istruzione e lavoratori 

Scuole finanziate dall’impresa 
per tutti i gradi (primaria e 

secondaria) borse per proseguire 
gli studi. 

Scuola per apprendisti Presente, rapporto alunni/dipendenti 
a Cornigliano 18/5200 nel 1956 

Presente, rapporto 
alunni/dipendenti a Sagunto 
40/6181 nel 1956 

Agevolazioni per 
acquisto beni vari 

Agevolazione acquisto mezzi di 
trasporto 

Alcuni beni di consumo (vestiti) 
sono disponibili presso 

l’economato 
Distribuzione di coke ai 

dipendenti 
Cessione di carbone e coke ai 
dipendenti a prezzo scontato 

Distribuzione di carbone ai 
dipendenti 

Fonti e note: per i dati e per maggiori dettagli si rimanda ai capitoli 3.5 e 5.4.  
 

Partendo dai servizi di base – ad esempio la salute del lavoratore e della sua famiglia e la 

scuola – si osserva che questi sono erogati da AHV, secondo le norme introdotte dal governo 

franchista, mentre sono quasi assenti nella Cornigliano S.p.A., perché in questo secondo caso 

essi fanno già parte dello stato sociale. Tuttavia, si rileva, per questi campi, che l’impresa 
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mantenne una sua presenza offrendo ai lavoratori integrazioni allo stato sociale, ad esempio 

tramite visite nell’ambulatorio dello stabilimento o le borse di studio per i figli dei 

dipendenti. 

Gli interventi rivolti alla famiglia del lavoratore seguono un simile andamento, nel caso della 

Cornigliano S.p.A. questi costituiscono un intervento supplementare offerto dall’impresa, ad 

esempio per particolari situazione di difficoltà o per l’acquisto di bene, mentre nella AHV 

sono versati dall’impresa ma dettati nella grande maggioranza dalla legge vigente.  

Un altro aspetto che, in Cornigliano S.p.A., esce dalla gestione dell’impresa sono i premi 

produzione, che sono integrati nel contratto (quindi soggetti ad azione dei sindacati a livello 

nazionale), al loro posto trovano spazio nuove forme di incentivo, che, come la cassetta delle 

idee, svincolate da norme di legge, dal controllo dei sindacati e tenute fuori dagli ambiti di 

contrattazione con la Commissione Interna, lasciano ampia autonomia alla direzione 

dell’impianto. Nel caso della AHV, i premi di produttività, sempre erogati dall’impresa, sono 

in gran parte determinati dalla stato e solo in parte decisi dall’impresa, si trova in questo 

campo uno dei pochi dove emersero richieste dei lavoratori, portate avanti, dalla metà del 

decennio, dal Jurado de empresa.  

Osservando le attività ricreative, si può notare che queste vennero sviluppate da entrambe le 

imprese e furono in entrambi i casi integrate in programma statali, l’ENAL in Italia e diverse 

azioni sportive in Spagna. A differire sono in questo caso le forme in cui essere vennero 

sviluppate, partendo da una base comune - il circolo ricreativo, la biblioteca e attività 

sportive – si rileva nel caso italiano un loro adeguamento alla società dei consumi, sono 

introdotti tessere cinema, vacanze sciistiche, viaggi d’impresa etc. mentre a Sagunto queste 

sono ancora molto limiate in termini di partecipazione, principalmente i dipendenti, e 

tipologie di attività proposte. In riferimento a quest’ultimo aspetto, quello dei consumi, è 

interessante richiamare, a titolo d’esempio, che a metà decennio la Cornigliano S.p.A. mise 

a disposizione prestiti in denaro e sviluppò accordi con la rete di vendita di una marca di 

motoveicoli per permettere ai dipendenti l’acquisto di un proprio mezzo di trasporto.  

 

Partendo dalla comparazione dell’articolazione degli interventi in Cornigliano S.p.A. e 

AHV, è interessante spostare l’attenzione sulla loro finanziamento e il peso che esso ebbe 

rispetto al costo complessivo del personale. A tal fine si riprendono i grafici, visti nei capitoli 

precedenti, dove è proposta la spesa complessiva per il personale ripartita tra: salari, gli oneri 

contrattuali e sociali e l’azione di welfare. 
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Questo raffronto permette osservare il peso delle diverse voci di spesa per il personale. La 

differenza più rilevante è il diverso peso della spesa per il welfare volontario (quanto visto 

nella tabella precedente), maggiore nel caso spagnolo rispetto a quello italiano. Questo dato 

deve, però, essere considerato insieme a quelli sugli oneri sociali e oneri contrattuali, i primi 

(contributi per pensioni, infortunio e assicurazioni sociali), sono nettamente inferiori ed i 

secondi (gratifiche, ferie e indennità varie) di poco inferiori. Il peso dei salari è 

sostanzialmente comparabile. 

La differenza nel peso percentuale del welfare è data dal fatto che nel caso spagnolo si 

osserva lo spostamento di buona parte dei servizi essenziali per i lavoratori dall’azione dello 

Stato a quella dell’impresa, da cui il grande ampiamento della spesa per il welfare. Inoltre, 

la AHV intervenne, in un quadro di salari bloccati, attraverso incentivi di vario genere per 

migliorare le condizioni di vista dei propri dipendenti. Nel caso della Cornigliano gran parte 

di questi interventi si spostano tra gli oneri sociali, ad esempio le pensioni, e in quelli 

contrattuali, ad esempio incentivi e premi.  

Queste due quadri combinati ci portano a far emergere due elementi che già si stavano 

delineando in precedenza, da una parte la persistenza nel tempo del welfare d’impresa, 

seppur con diversa entità – secondo l’adattamento dell’intervento stesso alle condizioni 

esterne, in Italia spinto verso nuove azioni fuori dal campo di intervento dello Stato e dei 

sindacati mentre in Spagna costruito ai margini del campo normativo del governo franchista.   

  

58%

17%

23%

2%

Grafico 6.1
Spesa per il personale Cornigliano S.p.A. 

nel 1956, ripartizione percentuale

Salari Oneri contrattuali

Oneri sociali Azioni di welfare

55%
28%

9%

8%

Grafico 6.2
Spesa per il personale AHV nel 1958, 

ripartizione percentuale
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Gli anni Sessanta: l’azione di welfare ai margini di stato sociale e negoziazione sindacale 
 

Per gli anni Sessanta si presentano due quadri comparativi centrati sugli anni 1962 e 1963, 

date significative perché corrispondo in Italia ai primi anni di bilancio unico di Italsider e in 

Spagna ai primi anni di gestione dopo l’introduzione del convenivo colectivo. La tabella 6.4 

riporta il peso dell’azione di welfare rispetto ai dividendi distribuiti dall’azienda nello stesso 

anno mentre la tabella 6.5 presenta la ripartizione percentuale della spesa indicata da Italsider 

e AHV per attenzioni e interventi sociali.  

Tabella 6.4 
La spesa per azioni di welfare rispetto ai dividendi nell’anno 

1962 
 Italsider AHV 

Spesa in welfare rispetto al 
dividendo 

6% 90% 

Fonti e note: Per la spesa in azioni di welfare si vedano 3.6 e 5.4. 

 

 

La rilevante differenza tra i dati della Italsider e quelli di AHV è determinato, come visto in 

precedenza, dal fatto che nel caso della AHV all’interno di questa spesa figurano anche 

importanti oneri sociali e complementi del salario che, nel caso italiano, sono inclusi negli 

oneri contrattuali e sociali. Secondo, si deve tenere in conto che nel 1962 il gruppo Italsider 

ebbe un risultato particolarmente positivo che permise alla società di distribuire un dividendo 

superiore a quello degli anni successivi. È interessante a questo punto passare 

all’osservazione della ripartizione della spesa in azioni di welfare.  

Tabella 6.5 
Peso percentuale delle diverse provvidenze sul totale della spesa “per interventi 

sociali” indicata da Italsider e AHV nel 1963 

Italsider – gruppo 
Attività  % 

AHV – gruppo 
Attività 

 % 

Attività sanitaria 24,2 Pensionamenti e contributi ai 
pensionati 

 30,6  

Colonie estive e invernali 18,4 Paghe straordinarie (volontarie e 
contributi per il costo della vita)  

 23,2  

Attività culturali e ricreative 13,5 Combustible distribuito ai dipendenti  15,2  

Infortunio, morte e vecchiaia 9,9 Spaccio aziendale  11,0  
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Previdenze pasquali e natalizie 9,0 Scuola primaria, secondaria e   
gestione chiesa 

 7,2  

Mense 6,3 Istituzioni di beneficenza  6,4  
Assistenza sociale 5,5 Scuola professionale: scuola degli 

apprendisti 
 5,1  

Sussidi 3,9 Aiuti a famiglie di dipendenti deceduti  1,1  

Indagini 3,6 Consultorio di medici specialistici 
gratuiti 

 0,2  

Borse di studio 2,7 Totale 100 

Anzianato e Onorifico 1,8   

Oneri per mutui fondiari del personale 0,9   

Scuole materne 0,4   
Totale 100   
Fonti e note: per i dati e per maggiori dettagli si rimanda ai capitoli 3.6 e 5.4. 

 

Negli anni Sessanta, Italsider e AHV sono confrontate con a una stagione di ridefinizione 

dei contratti di lavoro: in Italia questa è il risultato di un lungo percorso che, come visto, 

giunse a interessare fortemente l’Italsider proprio in questi anni. In Spagna si andavano, nei 

primi anni Sessanta, a consolidare i risultati ottenuti dai lavoratori tramite la prima 

contrattazione a livello di gruppo dopo l’inizio della dittatura. L’introduzione del convenio 

colectivo aveva portato alla ridefinizione della portata di molti interventi sociali 

dell’impresa, in particolare in campo pensionistico e dei contributi salariali (tanto quelli 

introdotti per legge che altri in precedenza concessi volontariamente dall’impresa).  

L’azione di welfare delle imprese, come visto nei capitoli precedenti, non conobbe 

sostanziali modifiche dal punto di vista della sua articolazione - assistenza in fabbrica, 

assistenza fuori fabbrica, assistenza sanitaria, tempo libero del lavoratore e della sua 

famiglia, aiuti a ex-dipendenti, formazione e alloggio – rimasero tra gli aspetti interessati 

dall’azione dell’impresa. Si osserva, però un’ulteriore sviluppo, rispetto a quanto visto negli 

anni Cinquanta, nella ripartizione della spesa tra questi diversi aspetti e, al loro interno, della 

tipologia di intervento. Nel quadro italiano risulta molto importante la spesa per l’assistenza 

medica al personale, che include anche un parte di obblighi di legge, e a seguire azioni che 

vanno a agire sul tempo libero dei dipendenti – colonie e attività ricreativa – quindi quelle 

destinate a svolgere una funzione integrativa dello stato sociale – infortunio, vecchiaia, e 

assistenza sociale. L’azione di welfare va quindi a svilupparsi nello spazio rimasto ancora 

libero oltre la contrattazione sindacale e l’ampliamento dello stato sociale. Nel caso spagnolo 
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osservando la ripartizione di questa spesa si rilevano due cose, il primo è la dimensione che 

hanno all’inizio degli anni Sessanta i complementi salariali e le integrazioni per le pensioni, 

oggetto del dibattito e delle trattative per il rinnovo dei contratti occupano qui il centro della 

spesa. Secondo la presenza tra le prime voci di spesa interventi di assistenza di base come 

distribuzione del carbone, scuola e spaccio aziendale. Restano ai margini gli interventi in 

campo ricreativo, che si consolidarono nella seconda parte del decennio, ma che, come l’idea 

di introdurre soggiorni di vacanza pagati dall’azienda, entrarono in questo campo proprio 

con l’approvazione del convenio colectivo. 

Va rilevata, inoltre, per questa fase la rinnovata presenza delle organizzazioni dei lavoratori. 

Nel caso italiano, queste, già presenti e attive, come visto in SIAC e Cornigliano S.p.A. erano 

state, tuttavia, marginalizzate in quest’ultima ma ripresero campo nel quadro di Italsider. Nel 

caso spagnolo si assistette invece ad un progressivo e sempre più rilevante presenza dei 

lavoratori in questo ambito, dapprima in modo solo accennato dopo l’introduzione del 

Jurado de empresa e, dall’introduzione del convenio colectivo e la progressiva apertura del 

paese in modo più deciso. Sul finire del decennio il Jurado de empresa ebbe un ruolo 

consultiva in alcuni aspetti dell’intervento di welfare. 
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6.5 La formazione professionale e le scuole d’impresa: interventi in continua evoluzione 
 

 

L’intervento delle imprese nelle attività formative può essere suddiviso in tre parti: quello 

diretto ai lavoratori attività, quello diretto alla formazione di nuovo personale e infine quello 

diretto alle attività scolastiche per i figli dei dipendenti (o gli stessi dipendenti che volevano 

conseguire un titolo di studio). L’attenzione in questo lavoro è stata concentrata sulle ultime 

due modalità di intervento, più propriamente appartenenti all’azione di welfare d’impresa. 

Al loro interno possiamo quindi osservare separatamente l’evoluzione delle scuole/centri di 

formazione per apprendisti o futuri lavoratori e gli interventi nel campo dell’istruzione di 

base (siano esse scuole, contribuiti o borse di studio). 

 

 

La formazione professionale interna per le nuove maestranze 
 

 

La formazione professionale svolta all’interno dell’impresa è un’azione che si trova con 

relativa facilità, anche se non sempre, tra gli interventi degli imprenditori nel Novecento. In 

Italia, e in misura minore in Spagna, questo tipo di intervento venne generalmente messo in 

ombra dall’ingresso dello Stato nella formazione professionale.14  Nei casi presi in analisi 

questo intervento rappresenta un aspetto rilevante nell’azione delle imprese ma segue 

percorsi tra loro molto diversi, dove possiamo una volta ancora leggere la diversa evoluzione 

dei contesti in cui si mossero le imprese e la scelte prese di conseguenza. Si vuole procedere 

cronologicamente nella comparazione degli interventi e si rimanda alla tabella 6.6 per un 

quadro complessivo. 

Nelle prime fasi di vita di CSM e SIAC questo intervento venne sviluppato in tempi diversi. 

A Genova la formazione di lavoratori per l’impianto SIAC di Campi e per quelli 

dell’Ansaldo veniva effettuata nella scuola per apprendisti SIAC-Ansaldo, fondata nel 1936 

dalla nuova direzione venuta a installarsi alla testa delle due imprese in seguito alla 

nazionalizzazione. Nell’impianto di Sagunto l’azione dell’impresa fu, invece, per questa fase 

centrata sulla sola scuola per i figli dei dipendenti.  

                                                 
14 Si rimanda, per una più completa visione del fenomeno, a Fumi, Formare le maestranza in azienda, cit., pp. 
209 e seguneti. 
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La SIAC si vide inserita in un piano più ampio, una scuola professionale interamente a carico 

elle imprese, che comprendeva anche l’Ansaldo, ma dove la società siderurgica aveva un 

ruolo di seconda importanza tanto valutò la spesa non necessaria. Nel caso della CSM la 

società concentrò i suoi sforzi sulla formazione del personale già assunto, chiamando da 

fuori il personale specializzato e lasciando da parte la creazione di una scuola interna. 

Questo intervento conobbe una diversa evoluzione negli anni successivi, dove emerse con 

maggiore forza l’influenza del contesto esterno. Infatti nel corso degli anni Quaranta, mentre 

a Sagunto veniva istituita una scuola per apprendisti, a immagine di quella sviluppata dalla 

AHV a Bilbao, a Genova si rileva l’uscita della SIAC da questo campo e l’attenzione 

dell’impresa per nuove strutture di formazione esterne ad essa: l’istituto tecnico 

professionale legato all’IRI.  

 

Tabella 6.6 
La scuola di formazione professionale interna all’impresa 1920-1970 

 SIAC Cornigliano S.p.A./Italsider CSM/AHV 
1920-1940 Dal 1936 

Gestita con Ansaldo 
Aperta a tutti 
Paga per apprendisti 

  

1940-1950 Fino al 1950 
Gestita dall’impresa e 
regolamenta dallo stato 
Aperta a tutti 
Paga per apprendisti 

 Dal 1942 
Gestita solo da impresa 
Aperta a tutti 
Paga per apprendisti 

1950-1960  Dal 1957 
Gestita dall’impresa in 
collaborazione con lo Stato 
Aperta a tutti 
Paga per apprendisti 

Gestita dall’impresa 
(regolamenta dallo Stato dal 
1954) 
Aperta a tutti 
Paga per apprendisti 

1961-1970  Gestita dall’impresa 
regolamenta dallo stato 
Aperta a tutti 
Paga per apprendisti 

Gestita dall’impresa 
regolamenta dallo Stato 
Aperta a tutti 
Paga per apprendisti 

Fonti e note: Capitoli 3.2 e 5.5. Qui sono prese in considerazione soltanto le scuola destinate alla formazione 
di personale da impiegare all’interno dell’impresa, è stata esclusa la scuola di Artes y oficios realizzata a 
Sagunto negli anni Dieci perché la finalità educativa non è l’inserimento in impresa. 

 

Nel corso degli anni Cinquanta vi furono interessanti evoluzioni in entrambi i casi. A metà 

del decennio il progetto di una scuola interna per la formazione professionale dei dipendenti 

riprese forza in seno alla Cornigliano S.p.A. La società genovese, che inizialmente non 

previsto questo tipo di intervento, si interessò, nel 1958, alla possibilità di mettere in atto 

una collaborazione tra la società siderurgica e il ministero della Pubblica Istruzione per la 

creazione di una “Scuola per mestieri siderurgici.”  
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La nuova scuola andava, in realtà, a costituire una sezione separata di una scuola genovese 

ma l’attività formativa si svolgeva interamente all’interno dell’area della Cornigliano S.p.A.  

L’iniziativa venne portata avanti in Italsider dove accusi una dimensione maggiore, da 

rilevare che un nuovo edificio fu realizzato nel 1968. A Sagunto negli anni Cinquanta e 

Sessanta la scuola aperta dalla AHV proseguì crescendo in dimensione e capacità, tanto che 

nel 1966 venne realizzato un nuovo edifico scolastico. 

A Sagunto, nel 1954, fu il governo ad intervenire nella gestione della scuola per apprendisti 

rendendo obbligatorio per le imprese, come già fatto per la scuola di base, la costituzione di 

istituti di formazione superiore. 

Tre aspetti vanno sottolineanti nella gestione delle scuole di formazione professionale: le 

modalità di accesso, l’esistenza di una borsa di studio/stipendio, le possibilità occupazionali 

all’interno dell’impresa e la costruzione della scuola. 

L’acceso alla scuola di formazione professionale era in tutti i casi analizzati vincolato al 

superamento di un esame di ammissione, la provenienza da una famiglia di dipendenti era 

un viatico per accede alla scuola ma non l’unica via. In Cornigliano si legge, circa i figli dei 

dipendenti, che la scuola non è riservata a loro, “anche se questi sono, naturalmente, i primi 

a poter contare sull’iniziative.”15 Nel caso della AHV si rileva un criterio di selezione simile, 

attraverso esami di ammissione aperti a tutti ma dove i figli dei dipendenti risultavano 

favoriti, per via dalla migliore formazione ricevuta nelle scuole di base, quelle dell’impresa, 

queste si, a loro riservate. 

La scuola di formazione professionale costituiva a tutti gli effetti un primo passo nel mondo 

del lavoro, si riscontra tanto nel caso della Cornigliano/Italsider che in quello della AHV la 

presenza, rispettivamente, di una “borsa” o uno “salario”. L’alunno/apprendista era quindi 

vincolato da contratto alla scuola di formazione, lo scarso rendimento comportava lo 

scioglimento del contratto e l’uscita dalla scuola.  

Il passo successivo era l’accesso all’impresa, nei due casi esso non è, a livello di contratto, 

garantito a tutti gli alunni. Tuttavia, nel caso genovese la totalità degli studenti della scuola 

di formazione Cornigliano S.p.A. (poi Italsider) entra nell’impresa, mentre costituisce una 

buona percentuale in quello saguntino.  

La costruzione dell’edificio scolastico è un memento chiave nello sviluppo dei due interventi 

in questo campo. La “Scuola per mestieri siderurgici” e il “Centro Eduardo Merello” vennero 

                                                 
15 FA, AI, Riviste e periodici, n. 14, Cornigliano, n. 2 marzo aprile 1960, Scuola per mestieri siderurgici. 
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realizzate rispettivamente nel 1958-1960 (ampliata nel 1968) e nel 1966. Questi edifici 

ebbero oltre a un utilità pratica anche un peso simbolico nella presentazione dell’intervento 

dell’impresa. Quello saguntino, collocato fuori dall’area dello stabilimento, testimonianza, 

insieme all’ospedale, la presenza dell’impresa nel Porto di Sagunto. Nel caso genovese la 

scuola, collocata entro il perimetro dell’area produttiva, ebbe anche un ruolo di promozione 

dei prodotti dell’impianto di Cornigliano nell’edilizia.  

Si possono, a conclusione, porre in rilievo alcune differenze. In primo luogo il ruolo della 

scuole professionali nelle aree in cui erano inserite. Nel caso italiano esse costituiscono una 

via per la specializzazione e l’ingresso in fabbrica, ma non sono gli unici istituiti della città, 

al contrario nel caso spagnolo esse rappresentano, per un’area abbastanza vasta, l’unico 

modo per accedere a una formazione superiore e un punto di riferimento per l’intera 

provincia. Questo elemento spiega, in parte la presenza di alunni in numero superiore alle 

capacità di ricezione dell’impresa. Secondo punto è la relazione con lo Stato. Nel caso 

italiano l’impresa agisce a margine di istituti statali, in una situazione di collaborazione-

concorrenza, nell’ottica di ottenere personale adeguatamente preparato, in particolare nel 

caso della Cornigliano S.p.A. A Sagunto l’impresa interviene dapprima per sopperire alle 

mancanze dello Stato quindi è da questo inquadrata nel costituendo sistema scolastico 

nazionale cui cederà infine, negli anni Settanta, la struttura stessa della scuola. 

 

 

Dalla scuola primaria dell’impresa alle borse di studio per l’Università 
 

 

Le differenze in questo campo sono rilevanti e, maggiormente che in altri aspetti 

dell’intervento di welfare, emerge qui il diverso contesto in cui si inserirono le imprese. 

Tenuto conto delle profonde differenze di intervento si vuole, ripercorre l’evoluzione degli 

interventi e proporre due quadri riassuntivi: la tabella 6.7 che confronta l’articolazione degli 

interventi e il grafico 6.6 dove si vuole metter e evidenza lo sviluppo dell’investimento in 

questo ambito negli anni Cinquanta e Sessanta. 

Anzitutto va rilevato che le società genovesi non gestirono mai direttamente delle istituzioni 

scolastiche (di livello primario e secondario generale) cosa che invece fu la norma a Sagunto 
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per tutta la fase prese in considerazione. Ciò fu dovuto in primo luogo al fatto che, come 

detto, la CMS rappresentò per il Porto di Sagunto il solo punto di riferimento per quanto 

riguarda la fornitura dei servizi di base per gli abitati, tra questi anche quello scolastico di 

cui le società di Ramón de la Sota si erano fatte carico fin dall’epoca della CMSM. 

Quest’azione, in un primo tempo volontaria, si intrecciò, negli anni del franchismo, con 

l’azione del governo che, come visto, spostò la responsabilità di parte della formazione 

scolastica sulle imprese. Si deve, tuttavia, ricordare che l’azione dell’impresa (AHV) – 

scuole per i figli dei dipendenti ma anche borse di studio e viaggi – crebbe negli anni 

superando ampiamente i minimi di legge. 

 

Tabella 6.7 
Scuole, contribuiti e borse di studio 1920-1970 

 SIAC Cornigliano 
S.p.A./Italsider 

CSM/AHV 

1920-1940   Scuola primaria 
Scuola secondaria 
(1929) 

1940-1950 Aiuti Università (dal 
1946)1 

 Scuola primaria 
Scuola secondaria 

1950-1960 Borse di studio scuola  
Borse di studio Università 
(dal 1951) 

Borse di studio scuola  
Borse di studio Università 
 

Scuola primaria 
Scuola secondaria 
Borse di studio per studi 
superiori e universitari 
(dal 1955) 

1961-1970  Borse di studio scuola  
Borse di studio Università 
Scuola in colonia (dal 
1962) 

Scuola primaria 
Scuola secondaria 
Borse di studio per studi 
superiori e universitari 

Fonti e note: Capitoli 3.2 e 5.5. 1 Estensione delle ferie retribuite fino a 30 giorni per gli iscritti in 
studi di ingegneria e chimica, 25 giorni per quelli iscritti in altre facoltà. 

 

Gli anni successivi ai conflitto videro delinearsi un nuovo quadro per il caso italiano 

caratterizzato dal ricorso alle borse di studio per i figli dei lavoratori. Le borse, distribuiti 

secondo criteri di merito, vennero suddivise per livello scolastico (scuola primaria, 

secondaria (inferiore e superiore) e Università). Queste vennero introdotte in SIAC al 

principio degli anni Cinquanta, si ritrovano a che in Cornigliano S.p.A. e Italsider. In 

riferimento al sostengo allo studio universitario, è interessante rilevare che in SIAC nel 1946 

furono introdotti dei giorni di permesso retribuiti per i dipendenti interessati a proseguire gli 

studi in campi connessi all’attività dell’impresa (ingegneria e a chimica) per 30gionir l’anno 

e in altri campi per 25 giorni l’anno. 
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Nella AHV si registra negli anni del franchismo un notevole sviluppo dell’attività 

dell’impresa in questo campo. L’impresa si fece carico delle scuole già avviate dalla CSM 

che vennero ulteriormente sviluppate, anche in seguito all’intervento normativo del governo 

del 1945 che introduceva per le grandi imprese l’obbligo di garantire l’istruzione di base per 

i figli dei dipendenti. A partire dalla metà degli anni Cinquanta vennero introdotte, inoltre, 

anche delle borse di studio per proseguire gli studi in Università o scuole di ingegneria. 

 

È interessante per la fase 1945-1962 osservare l’evoluzione della spesa effettuata in questo 

campo. Si possono a tal fine comparare: la spesa per le scuole di AHV, quella per le borse 

di studio della SIAC, la spesa per i contribuiti per gli studi università della SIAC e infine la 

spesa per le borse di studio della Cornigliano S.p.A. Lo sviluppo più interessante è quello 

della spesa di AHV nelle istituzioni scolastiche, questa è determinata dall’aumento degli 

alunni e dall’adattamento dell’azione dell’impresa allo sviluppo delle norme i questo ambito. 

L’azione della SIAC conobbe ugualmente un incremento negli stessi anni mentre quelle 

della Cornigliano rimane stabile. Si deve, però, rilevare che l’investimento per lavoratore 

nello stabilimento di Cornigliano fu nel 1956 superiore del doppio di quello della SIAC e, 

nel 1962, comunque superiore del circa 30%.16 

                                                 
16 La spesa per le borse di studio (scuola e università), per i figli dei lavoratori degli impianti di Cornigliano e 
Campi fu, calcolata in spese per dipendente, di rispettivamente, fu nel 1956 di 350 e 155 lire, nel 192 di 366 e 
282 lire. 
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Grafico 6.6
Andamento della spesa per scuole e borse di studio negli impianti di 

Sagunto e Genova (Cornigliano e Campi) 1945-1962

AHV Sagunto spese scuola Siac borse di studio

Siac contributi università Cornigliano borse di studio

Fonti e note: per i dati e per maggiori dettagli si rimanda ai capitoli 3.2, 3.4, 3.5 e 5.5.
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6.6 I programmi edilizi: alloggio di servizio e sviluppo della proprietà privata 
  

 

Gli alloggi rappresentano generalmente uno dei punti forti dell’intervento delle imprese in 

campo sociale, essi furono utilizzati, concessi in affitto o venduti, per trattenere la forza 

lavoro qualificata, creare spirito di collaborazione e attuare un forma di controllo sociale 

sulla forza lavoro. 

Si propone di osservare l’azione delle due imprese in due fasi divise dagli anni della Guerra 

Civile e della Seconda Guerra Mondiali per via dei diversi contesti politici e sociali in cui si 

svilupparono gli interventi.  Per ogni azione sono stati presi in considerazione alcuni fattori: 

la modalità d’intervento (se diretta o attraverso intermediari), la modalità di gestione (case 

date in affitto o vendute direttamente dall’impresa o tramite terzi), la modalità di 

assegnazione degli alloggi (i criteri utilizzati), la modalità di affitto o vendita, la forza lavoro 

interessata (personale dirigente, tecnici, operai), la tipologia edilizia (alloggi di pregio, 

residenziali o popolari) e l’investimento. 

 

 

La prima parte del secolo 
 

La prima fase di costruzione di alloggi per i dipendenti si situa prima dei due conflitti e 

durante la costruzione degli impianti. La tabella 6.8 mette in relazione le azioni di Siac e 

CSM rispettivamente negli anni 1938-1945 e 1920-1940.  

 

Tabella 6.8 
La costruzione di alloggi in Siac e CSM anni 1920-1945 

Impresa Siac CSM 

Fase 1938-1945 1923-1929 

Modalità di 
intervento 

Tramite società immobiliare 
controllata / collaborazione con enti 
pubblici 

Diretto 

Modalità di 
gestione 

Tramite società immobiliare 
controllata / ceduta a ente pubblico 

Diretta 

Modalità di 
assegnamento 

Assegnazione diretta da parte 
dell’azienda /assegnazione tramite 
bando 

Assegnazione diretta da parte 
dell’azienda 

Modalità di 
affitto/vendita 

Affitto / affitto tramite canone 
concordato 

Usufrutto gratuito/affitto calmierato 
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La costruzione degli alloggi rappresentò un aspetto marginale dell’azione della SIAC. 

Questa, inserendosi in un contesto urbano già sviluppato e acquisendo forza lavoro già 

residente, investì energie limitate in questo campo. La società genovese intervenne 

direttamente in questo campo tramite la Immobiliare Borgo, una società immobiliare 

costituita appositamente per la gestione di immobili non industriali e di cui la Siac deteneva 

la quasi totalità degli azioni. La Immobiliare Borgo acquistò e costruì un ridotto numero di 

alloggi, nei primi tempi immobili acquisiti nei pressi dell’impianto di Cornigliano, poi in 

parti di Genova. Al contempo la Siac sostenne alcune iniziative dell’Istituto Autonomo per 

le Case Popolari, mettendo a disposizione di quest’ultimo denaro e terreni, per garantire ai 

propri dipendenti un diritto di prelazione sugli alloggi realizzati. 

La CSM, inserita in un contesto non urbano, sviluppò un’azione di grande portata, diretta a 

sanare il problema degli alloggi. L’azione venne definita dalla stessa CSM come volta a 

“ottenere il calo degli affitti a Porto di Sagunto” 17 e mettere a disposizione della forza lavoro 

qualificata degli alloggi adeguati (“L’insufficienza delle abitazioni dell’abitato del Porto di 

Sagunto, corrispondente allo stabilimento, ci ha obbligati a costruire due gruppi di quattro 

case ciascuno per gli impiegati di alto livello”. 18  Il programma di alloggi vide quindi la 

realizzazione, in aree diverse del Porto di Sagunto ma sempre nei pressi dello stabilimento, 

di alloggi di pregio crescente concessi a operai, capimastri, ingegneri e dirigenti. Il primo 

intervento fu la costruzione del barrio obrero per operai e impiegati, quindi fu costruita 

l’area della gerencia. Questa, localizzata tra gli impianti industriali e l’abitato di Sagunto, 

era un complesso costituito dall’edificio degli uffici dell’impresa - la gerencia - e le 

abitazioni per il direttore, gli ingegnerie e tecnici chiuso da una recinzione. Completato tra 

il 1924 e il 1928 questo quartiere si componeva di “chalet bifamigliari per il personale di 

                                                 
17 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria CSM, 1925, p. 7. 
18 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria CSM, 1928, p. 8. 

Forza lavoro 
interessata 

Indistinta Selezionata dall’azienda 

Tipologia 
edilizia 

Maggiormente popolare Signorile, residenziale e popolare  

Spesa  In media il 2% di quanto speso in 
costruzioni non produttive, inclusi edifici 
amministrativi. 

Fonti e note: per i dati e per maggiori dettagli si rimanda ai capitoli 3.2 e 5.5 
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livello superiore” e “36 abitazioni semplici”19 realizzati in uno stile architettonico che rinvia 

alla corrente regionalista montañesa o neovasca, in voga all’epoca a Bilbao.  

Il diverso approccio si rileva nella diversa centralità dell’azione di welfare nei programmi 

delle due imprese, se da una parte la Siac si collegava all’Ansaldo per queste azioni e 

sviluppò solo in un secondo tempo, la Siac era confrontata a una situazione completamente 

diversa dove l’impresa si trovava in primo luogo confrontata con la necessità di trattenere la 

forza lavoro, soprattutto quella qualificata proveniente dai Paesi baschi; in secondo luogo 

essa costituiva il punto di riferimento per l’intero abitato del Porto di Sagunto. Questa 

diversità di finalità appare evidente nella tipologia architettonica scelte, popolare per la Siac 

e suddivisa per destinatario dell’alloggio presso la CSM. Similmente è attuata la gestione 

del parco alloggi: la CSM mantenne sulle sue case un controllo pressoché totale, esse erano 

cedute in parte in comodato d’uso gratuito e in parte a canoni di affitto calmierati ai 

dipendenti mentre la Siac, fatto salvo per i pochi alloggi gestiti dalla immobiliare Borgo, gli 

altri erano realizzati in accordo con enti pubblici e erano attribuiti attraverso bando pubblico 

(tra i dipendenti) riducendo molto il margine d’intervento e controllo della società.  

 

 

Gli anni ’40-’70: dall’emergenza abitativa alla proprietà della casa.  
 

Tra i principali mutamenti nell’azione di welfare nel corso degli anni in esame vi fu quello 

avvenuto all’interno dell’azione per l’alloggio per i dipendenti: in odine di grandezza e per 

via del coinvolgimento di realtà esterne all’impresa. Il fabbisogno di alloggi venutosi a 

creare negli anni Quaranta a Genova come a Sagunto aveva cause simili: il conflitto 

mondiale a Genova e quello Civile a Sagunto avevano portato al danneggiamento di una 

parte rilevante degli edifici abitativi, l’affluenza di lavoratori che dalle campagne entravano 

in città per cercare lavoro o rientravano dopo essere sfuggiti ai bombardami aveva portato 

un sovraffollamento degli alloggi esistenti e infine con la rapida ripresa dell’attività 

industriale era emerso il problema di alloggiare adeguatamente la manodopera. Le risposte 

delle imprese furono simili sul piano generale, un intervento di grande portata volto a 

risolvere il problema dell’abitazione con alloggi di tipo popolare, ma diverse negli strumenti 

                                                 
19 FCV, CSM/AHV/AHM, Carpeta 213, Memoria CSM, 1924, p. 11. 
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adottati, per l’influenza dall’esterno e per la gestione dell’enorme parco alloggi che si andava 

creando. 

Il caso italiano vide l’azione di tre diverse società: Siac, Cornigliano e Italsider. Ma si deve 

tenere in considerazione che per quanto riguarda l’impianto a ciclo integrale di Cornigliano 

furono le ultime due a sviluppare la costruzione degli alloggi che, come le altre azioni, non 

subì variazioni di rilievo nel passaggi da Cornigliano a Italsider.  

L’azione della Siac si sviluppò all’interno del piano INA-Casa (primo e secondo settennio) 

queste permise all’impresa di realizzare alloggi per circa il 7% della forza lavoro, distribuiti 

tra le aree limitrofe allo stabilimento e quartieri periferici della città. 

L’iniziativa della Cornigliano venne diretta espressamente al sostegno della manodopera 

chiamata a lavorare all’Osca Sinigaglia “il problema delle case ai dipendenti è 

particolarmente acuto per la Cornigliano, trattandosi di Società di nuova costituzione e che 

ha provveduto ad assumere il proprio personale anche in altre zone” e fu fin dall’inizio 

improntata alla creazione di una classe di proprietari “si tenda più che possibile a permettere 

Tabella 6.9 
La costruzione di alloggi in Siac/Cornigliano/Italsider e AHV 

Impresa SIAC Cornigliano S.p.A. Italsider AHV 

Fase 1948-1960 1950-1961 1961-1970 1941-1970 

Modalità di 
intervento 

Acquisto / 
collaborazione 
enti pubblici 

Acquisto / 
collaborazione enti 
pubblici 

Acquisto / 
collaborazione 
enti pubblici 

Costruzione 
diretta / 
collaborazione 
con enti pubblici 

Modalità di 
gestione 

Locazione/ 
locazione riscatto 

   

Modalità di 
assegnamento 

Diretta molto 
limitata / bando la 
maggioranza 

Diretta molto 
limitata / bando la 
maggioranza 

Bando Tramite bando 
(requisiti di 
ammissione alla 
graduatoria quindi 
sorteggio o 
graduatoria) 

Forza lavoro 
interessata 

Larga 
maggioranza 
operai 

Larga maggioranza 
operai 

Larga 
maggioranza 
operai 

Tutta1 

Dimensione 
dell’intervento 

7% 24% 22%2 20% 

Fonti e note: Nel “bando” sono previsti criteri sociali di ammissione (esclusione in caso di 
superamento) e criteri sociali per stilare la graduatoria. Solo nel caso AHV si ricorre a sorteggio tra 
quanti inseriti nella graduatoria. 1Nel caso della AHV gli alloggi per i dirigenti, ingegneri e posizioni 
di rilievo erano concessi in comodato d’uso gratuito, gli altri in affitto. 2 La cifra non tiene conto degli 
alloggi acquistati con prestiti erogati da Italsider. 
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ai dipendenti di diventare proprietari degli alloggi.”20  Gli strumenti adottati per la 

costruzione degli alloggi furono principalmente le immobiliari legate alla Cornigliano - 

Immobiliare Borgo e PAGEIM – facenti la funzione di stazioni appaltanti per le realizzazioni 

svolte in collaborazione con enti statali o nel quadro di programmi sviluppati dal governo 

nazionale – INA-Casa – o dalla CECA. Gli alloggi costruiti furono quindi il risultato di 

azioni miste ad esempio INA-Casa (impresa, governo e lavoratori) Cooperative di lavoratori 

in legge Tupini (lavoratori, impresa e governo), prestiti individuali per l’acquisto di un 

alloggio (impresa e lavoratori). L’azione permise alla Cornigliano di garantire alloggi per il 

5% della forza lavoro nel 1952, per il 9% nel 1958 e per il 24% nel 1962; un risultato ancora 

più rilevante se si tiene in conto che negli stessi anni gli occupati passarono dai circa 1200 

del 1952 a oltre 7500 nel 1962. L’azione in Italsider continua sulla medesima linea della 

Cornigliano favorendo l’accesso alla proprietà e intervento con il concorso di enti esterni. 

La principale differenza fu il ritiro del mandato dalla PAGEIM che fu dato all’ICLIS, 

costituita appositamente per partecipare ai nuovi programmi della CECA. A livello 

nazionale l’azione di Italsider fu imponente, in particolare nelle sedi in corso di ampliamento 

come Taranto e Piombino, mentre per quanto riguarda il sito di Cornigliano essa fu di 

dimensioni modeste. L’azione di Italsider giunse nel 1969 a fornire alloggi per il 22% della 

forza lavoro. 

L’azione della AHV venne influenza per gli anni Quaranta e Cinquanta da leggi del governo 

franchista. In un primo tempo queste sollecitavano all’uso di parte dei benefici dell’impresa 

per queste realizzazioni, quindi dal 1943 ne indicano l’obbligatorietà e nel 1954 disposero 

la costruzione di alloggi per il 20% della forza lavoro entro il 1961. L’azione dell’impresa 

in risposta a queste norme si svolse quasi interamente in collaborazione con diversi enti 

pubblici, l’Obra Sindacal del Hogar e l’Insituto Nacional de la Vivienda, cui versava 

contribuiti finanziari e terreni; l’impresa gestiva quindi i canoni di affitto. La AHV per 

Sagunto realizzò le case direttamente solo in pochi casi mentre a Bilbao costituì una società 

immobiliare - Viviendas Vizcaya - espressamente per questo scopo. Il programma del 

governo terminò nel 1961, con il raggiungimento di quota 20%, permessa anche da una 

diminuzione della forza lavoro attiva.  

                                                 
20 FA, AI, Archivi delle società partecipate e controllate, Partecipazione e Gestione immobiliare –PAGEIM, 
pratiche, n. 1926, Stralcio Verbale della 30 riunione del CDA Cornigliano 29/10/1956 Case per Dipendenti 
INA-Casa 1319/2. 



428 
 

L’azione di AHV proseguì negli anni Sessanta con maggiore autonomia, sebbene rimase 

attiva una norma che vincolava gli affitti percepiti al reinvestimento in nuove costruzioni o 

prestiti per acquisiti. L’alloggio divenne un elemento nell’azione contrattazione con i 

lavoratori, infatti la AHV privilegiò i prestiti per nuovi acquisti, per il riscatto del patrimonio 

immobiliare e per le cooperative dei lavoratori, andando quindi incontro alle richieste dei 

dipendenti; nello stesso tempo la dismissione di parte degli alloggi, e al contempo si alleggerì 

di un parco immobiliare dagli alti costi di manutenzione e poco redditizio (molti affitti 

avevano canoni bloccati).  

L’assegnazione degli alloggi avvenne tramite bando pubblico per tutti quelli realizzati 

attraverso le collaborazioni con enti pubblici, in Cornigliano tra il 1952 e il 1962 circa il, 

mentre in Italsider furono la quasi totalità. I bandi prevedevano una preselezione sulla base 

del reddito quindi una graduatoria stilata secondo criteri sociale legati al reddito del 

lavoratore, lo stato di famiglia e negli anni Quaranta e Cinquanta il tipo di alloggio occupato, 

negli anni Sessanta anche l’eventuale invalidità. 

Nel caso della AHV la gestione e assegnazione deve essere destinata tra alloggi esistenti, 

patrimonio della CSM, e alloggi di nuova costruzione. Per quanto riguarda i primi la AHV 

attuò un politica di concessione in comodato d’uso gratuito di quelli per ingegneri e altri 

quadri, ad affitto calmierato gli altri, facendone uno strumento per favorire determinate 

categorie di lavoratori. Gli alloggi di maggior pregio vennero esclusi anche dalla dismissione 

del patrimonio immobiliare iniziata a fine anni Sessanta. Mentre su quelli di nuova 

costruzione vennero assegnati tramite bandi che tenevano conto di criteri sociali (la 

condizione famigliare e abitativa) e dell’anzianità in azienda. Questi furono concessi in 

affitto, in genere calmierato, senza prevedere, fino alla seconda metà degli anni Sessanta, il 

riscatto da parte dei locatari. L’assegnazione degli alloggi venne, sul finire degli anni 

Sessanta, data in gestione al Jurado de Empresa, che costruiva dossier e liste dei possibili 

nuovi locatari poi valutate e approvate dalla direzione dello stabilimento. 
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Conclusione 
 

 

Quanto presentato in questo lavoro - la ricostruzione dell’evoluzione dell’azione di welfare 

negli impianti siderurgici a ciclo integrale di Genova e Sagunto tra gli anni Venti e gli anni 

Settanta del Novecento - permette di aggiungere alcuni elementi alla riflessione su questo 

fenomeno: in primo luogo, la permanenza di azioni ascrivibili all’ampia definizione di 

welfare d’impresa nel corso del Novecento; in secondo luogo, il mutamento delle forme del 

welfare d’impresa all’interno di questo secolo in relazione alle diverse fasi storiche percorse 

da Italia e Spagna - dai regimi autoritari all’apertura democratica – portando in risalto, in 

particolare, l’influenza esercitata dal regime fascista e quello franchista sulle azioni di 

welfare e la partecipazione dei lavoratori alle stesse. 

L’analisi dei due casi, su un arco temporale ampio 1920-1970, che copre tutta la parte 

centrale del Novecento, ha permesso, soprattutto, di rafforzare la tesi avanzata da indagini 

recenti sui due paesi1 circa la persistenza e la vitalità di questo fenomeno in questa fase 

storica. Il quadro economico-politico italiano e spagnolo conosce in questo secolo, e in 

particolare negli anni presi in analisi, un’evoluzione importante. L’economia dei due paesi 

mediterranei compie il suo definitivo ingresso nel mondo industrializzato, accedendo, in 

particolare l’Italia, alla ristretta cerchia delle economie più sviluppate del continente. Sul 

piano politico, Italia e Spagna attraversano, seppur con sfasamento temporale, un’evoluzione 

simile, marcata da lunghe parentesi di regimi autoritari. Negli stessi anni, le imprese prese 

in considerazione conoscono rilevanti mutamenti dal punto di vista della proprietà e delle 

strategie di gestione: in Spagna dall’azionariato fortemente personalizzato nella figura di De 

la Sota della CSM alla grande impresa privata di AHV, mentre in Italia si rilevano, entro la 

continuità della proprietà pubblica, rilevanti mutamenti nell’impostazione manageriali in 

SIAC, Cornigliano S.p.A. e Italsider. Se questi mutamenti non determinarono la 

comparsa/scomparsa degli interventi di welfare, confermandone quindi l’appartenenza alla 

struttura stessa dell’impresa, ne determinarono, tuttavia, rilevanti mutamenti nelle forme e 

modalità d’azione. Tracciando un quadro generale, che prende in conto l’intero arco 

                                                 
1 Carera, Introduzione, cit., p. 9; Benenati, La scelta del paternalismo, cit., Varini, Costruire un’impresa: il 
welfare alla Pirelli tra Otto e Novecento, cit.; Yacob, Model of Welfare Capitalism? cit.; Sierra Alvarez, 
Organización del trabajo y relaciones laborales, cit.; Bogaerts, El mundo social de ENSIDESA, cit. 
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temporale analizzato, si può affermare che, nei casi in analisi, si riscontra un spostamento 

dell’intervento di welfare dai servizi di base (assistenza sanitaria, scuole e spacci aziendale) 

dell’inizio del secolo verso provvidenze via via più elaborate, sviluppate in collaborazione 

(libera o forzata) con lo Stato, negli anni dei regimi autoritari, per poi, dall’inizio della fase 

democratica, muovere verso gli spazi ancora disponibili oltre la contrattazione sindacale e 

l’espansione dello stato sociale. Questo è visibile nella rilevazione delle azioni sviluppate e 

nella valutazione del loro peso percentuale sul costo complessivo della manodopera. Si 

osserva, quindi, un graduale slittamento, verso provvidenze via via più marginali, come, ad 

esempio, dalla scuola d’impresa alle borse di studio. A questo corrisponde, all’interno della 

spesa per il personale, un simmetrico mutamento delle componenti di spesa – welfare 

volontario, oneri assistenziali di legge (assicurazioni e contribuiti pensionistici) e oneri 

contrattuali (ferie, gratifiche etc.). 

L’azione delle imprese, nella prima parte del secolo, si differenziò, soprattutto 

nell’articolazione degli interventi: principalmente servizi di base nella CSM (spaccio 

aziendale, scuola e ospedale) e un insieme più elaborato di interventi nella SIAC (Assistenza 

sanitaria, Dopolavoro e colonie per i figli dei dipendenti). Questa differenza era dovuta, sia 

ai contesti in cui si inserivano le imprese, area urbana e area isolata, sia alla diversa 

impostazione data dalle due direzioni. Nell’azione della CSM emerge, oltre alla risposta al 

situazione contingente, una volontà dell’impresa, rilevabile nella presa in gestione dell’intera 

comunità del Porto di Sagunto oltre che dei dipendenti dell’impresa, che non può essere 

considerata solo funzionale, ma che mostra una visione più ampia delle relazioni sociali 

dell’impresa. Dove se non si può parlare di ricerca di uno spirto di collaborazione si può 

però vedere la presenza di una costruzione di valori e obbiettivi comuni attorno all’impresa. 

La SIAC a Genova realizzava un nuovo impianto e rinnovava quelli esistenti, avendo a 

disposizione manodopera già formata e collaborando, per le attenzioni sociali, con 

l’Ansaldo. In questo caso, la nuova società, continuando quanto realizzato dall’Ansaldo, 

mosse in direzione di una propria autonomia dall’azione dell’Ansaldo stessa e dall’ingerenza 

del regime fascista.  

La fase dei regimi autoritari presenta interessanti spunti di riflessione nella comparazione tra 

l’influenza esercitata da fascismo e franchismo nel campo del welfare d’impresa, questo 

collegato, in entrambi i casi, al più ampio quadro dello stato sociale. L’incursione dello Stato 

autoritario nella vita dell’impresa e dei lavoratori, apparentemente simile nel considerare il 

welfare d’impresa area d’azione dello Stato, si differenzia, in modo rilevante, per come le 
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imprese vennero coinvolte/costrette a partecipare alle politiche sociali e propagandistiche 

del regime e come esse cercarono e mantennero uno spazio di autonomia in questo campo. 

Nel clima corporativo dell’Italia fascista e in coerenza con le politiche assistenziali del 

regime, il welfare d’impresa nello stabilimento di Cornigliano raggiunge un livello 

importante di articolazione dove emergono, da un lato, pervasività dell’azione del regime e, 

dall’altro, il tentativo da parte dell’impresa di sottrarsi al controllo creando uno spazio di 

manovra in piena autonomia. Il primo è presente nei processi gestionali di parte delle 

provvidenze tramite l’organizzazione dopolavoristica nazionale e richiede, al contempo, la 

collaborazione dell’impresa per il finanziamento di manifestazioni e attività assistenziale 

gestiti da organizzazioni di regime. Il secondo si può ritrovare nella direzione dell’impresa 

che, attraverso nuove provvidenze e la creazione di uffici interni per la gestione delle 

iniziative assistenziali (soprattutto negli anni del conflitto), pone in essere un tentativo di 

prendere le distanze dalle iniziative del regime garantendosi uno spazio di autonomia. Nella 

Spagna franchista l’ingerenza del regime - autoritario e repressivo per quanto riguarda la 

contestazione interna, autarchico nello sviluppo industriale - si concretizzò nello 

spostamento di una parte delle opere di stato sociale sulle grandi imprese, che si sostituirono 

ad esso, ad esempio, nella costruzione di alloggi e nello sviluppo dei servizi scolastici come 

nel garantire ai lavoratori l’accesso ai beni di prima necessità. Se l’azione della AHV si 

sovrappone e confonde con le direttive del regime, emerge ugualmente, in questa fase, 

un’autonomia dell’impresa rilevabile all’interno di dette provvidenza in investimenti 

superiori in termini economici a quanto previsto dalla legge o allargati a una platea più ampia 

(pensionati e famigliari dei dipendenti, dipendenti di società collegate, dipendenti di società 

in affari AHV e alcune categorie di abitanti del Porto di Sagunto). 

Per SIAC, Cornigliano S.p.A. e Italsider, la seconda parte del secolo non solo non 

corrisponde alla cessazione delle attività di welfare per via della contrattazione collettiva e 

dell’attività dei sindacati liberi, ma, al contrario, registra la presenza di attenzioni sociali 

paragonabili, se non superiori, a quelle della fase precedente, marcate, tuttavia, da una 

notevole vitalità e capacità di adattamento da parte dell’impresa al rapido mutare del contesto 

del boom economico italiano e dell’evoluzione dello stato sociale. Nella AHV si osservano, 

nello stesso periodo, cambiamenti interessanti nell’azione delle impresa proprio in 

corrispondenza con la progressiva apertura verso l’esterno e l’allentamento del controllo 

all’interno del paese registrata nel secondo franchismo, sul finire degli anni Cinquanta.  
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In Italia, la seconda metà degli anni quaranta fu, per molti versi, un periodo anomalo dal 

punto di vista delle politiche sociali aziendali. L’irruzione degli eventi esterni nel quadro 

ormai consolidato dell’azione dell’impresa condusse a significative rotture con il passato. Il 

dato di maggior rilievo, tuttavia, non sembra essere costituito dal sorgere e svilupparsi di 

nuove forme di assistenza, quanto dai rapporti che si instaurano fra direzione aziendale e 

organizzazioni dei lavoratori. Alla caduta del regime, la direzione vide crescere all’interno 

dello stabilimento una controparte con una forte rappresentatività dei lavoratori (in SIAC è 

la stessa CI a rimettere in funzione alcuni interventi proprio nel 1946). Si creò così un’intensa 

attività di negoziazione informale, che trovò proprio nel campo delle politiche sociali un 

terreno particolarmente fertile.  

Gli anni del boom economico presentano, invece, una situazione che differisce da questo 

periodo di forte attività sociale. Infatti, a partire dagli anni Cinquanta, in una fase di 

estensione dei soggetti coinvolti nella gestione del welfare - con la negoziazione sindacale e 

il graduale ampliamento dello Stato sociale - si ridisegnano le caratteristiche dell’intervento 

aziendale nella Cornigliano S.p.A.  

Nella nuova stagione riprese forza l’iniziativa dell’impresa, in concorrenza con il 

costituendo stato sociale, al di fuori degli ambiti raggiunti dalla contrattazione sindacale e a 

discapito della capacità contrattuale delle organizzazioni dei lavoratori, marginalizzate nella 

gestione di attività già presenti e escluse da quelle di nuova introduzione. Il welfare 

d’impresa trovò, quindi, nuovi spazi in interventi particolarmente elaborati e volti alla 

costruzione di una comunità dell’impresa centrata sempre meno sulla fornitura di servizi 

assistenziali di base e sempre più sull’integrazione dei lavoratori e la loro partecipazione alla 

vita della società. Nel caso dell’impianto di Cornigliano, la collaborazione con lo Stato nel 

campo dell’alloggio permise alla Cornigliano S.p.A. un intervento di grande dimensione, 

marcato da un preciso orientamento per fare dei lavoratori dei proprietari, dove, però, 

l’impresa perse gran parte del controllo. Al contempo, interventi esistenti in precedenza 

vennero aggiornati andando incontro alle rinnovate esigenze della forza lavoro, come le 

borse di studio ampliate al livello di università e i prestiti per l’acquisto di beni di consumo, 

oppure completamente rivisitate, come le colonie per i figli dei lavoratori sviluppate per 

questi ultimi, anche come strumento di comunicazione dell’impresa facente eco a 

realizzazioni di altre imprese di livello nazionale. Inoltre, alcuni interventi abbandonati in 

precedenza perché presi in carico dallo Stato, come la formazione professionale, vennero 

ripresi, in collaborazione ancora con enti pubblici, ma ripostati, ora all’interno dello spazio 
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(anche fisico) dell’impresa. Infine, fu in nuovi aspetti che si espresse la vitalità dell’azione 

dell’impresa: l’adesione alla società, con la possibilità di partecipare all’azionariato, la 

partecipazione al migliore funzionamento dell’impresa con cassetta delle idee e la proposta 

dell’impresa come centro di cultura tramite la pubblicazione di riviste e iniziative culturali 

rivolte ai dipendenti. 

Per il caso della AHV a Sagunto è interessante rilevare, nella seconda parte degli anni 

Cinquanta e negli anni Sessanta, l’inizio di una convergenza nelle forme dell’azione di 

welfare simile a quanto accadeva nel campo economico. In questa fase era già stato indicato 

nei lavori sulla società siderurgica pubblica ENSIDESA,2 un momento di interessate 

sviluppo delle azioni di welfare, ma, in questo caso, anche artificialmente sostenuto dal 

governo in un’ottica propagandistica. L’intervento visto in AHV, equivalente in dimensione 

e articolazione a quello di ENSIDESA, ma sviluppato da una compagnia privata, propone 

nuove piste d’indagine. Il clima di progressiva apertura economica verso l’esterno e 

distensione politica all’interno del Paese, permise l’introduzione delle prime organizzazioni 

dei lavoratori (Jurado de Empresa 1953) al di fuori del sindacato di Stato; sul finire del 

decennio, la possibilità della contrattazione a livello d’impresa, mise le basi per l’inizio di 

una nuova stagione. In AHV, mentre l’impresa portava avanti un programma di 

razionalizzazione, compiuto solo in concomitanza con la firma del Convenio Colectivo, 

l’azione di welfare conobbe uno sviluppo notevole che permise a AHV di vincere, nel 1959, 

il premio dell’INP come migliore impresa sociale di Spagna. L’intervento di welfare era qui, 

espressione, come visto, della sovrapposizioni dell’azione dell’impresa e normativa 

franchista, ma si stava aprendo a una capacità contrattuale dei lavoratori. Questo emerge 

nella presenza, seppur molto limitata, delle organizzazioni libere dei lavoratori -  Jurado de 

empresa - che portarono avanti alcune richieste nei primi anni Sessanta ed ebbero un ruolo 

di consulenza per alcuni servizi negli anni successivi (in particolare nella distribuzione degli 

alloggi e delle vacanze pagate). Ma questo si rese evidente anche nell’impostazione della 

comunicazione dell’impresa rivolta ora alla comunità dell’impresa attraverso riviste ed 

eventi collettivi.  

Ultima osservazione sui casi presi in analisi va portata sull’alloggio operaio. Questo fu un 

elemento importante degli interventi sviluppati a Genova come a Sagunto, arrivando a 

toccare rispettivamente, al finale degli anni Cinquanta, il 24% e il 20% della forza lavoro. 

                                                 
2 Bogaerts, El mundo social de ENSIDESA, cit. 
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All’interno di una continuità d’azione in questo campo, mutamenti nell’impostazione 

dell’intervento vennero dall’impostazione decisa dalla dirigenza dell’impresa – ad esempio 

la scelta di fare dei lavoratori dei proprietari in Cornigliano S.p.A. - e dal contesto esterno – 

ad esempio le norme del governo franchista che imposero la costruzione degli alloggi e la 

collaborazione della società italiana con lo Stato e la CECA per la realizzazione degli alloggi. 

Una ulteriore pista di riflessione si apre, nel caso della AHV, alla fine del periodo preso in 

considerazione in concomitanza con l’inizio dell’alienazione delle realizzazioni 

dell’impresa. Si osserva che la funzione di agente dello sviluppo esercitato dall’impresa non 

si esaurisce con il dissolvimento della comunità da essa promossa, ma che questa lascia una 

benefica eredità al territorio. Il trasferimento di competenze alle imprese deciso dallo stato 

franchista rappresentò per Sagunto l’accesso a servizi altrimenti difficilmente ottenibili e, di 

fatto, una base già molto solida per lo stato sociale del paese iberico che sarebbe stato poi 

costruito nel decennio seguente. 
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